
 
AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
SUOR ORSOLA BENINCASA 
VIA SUOR ORSOLA  n. 10 
80135       NAPOLI 

 
 
Il/La sottoscritt   _______________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________________ prov. _________ 

il ________________ residente a ______________________________________ prov. _______ 

via  ____________________________________________________  C.A.P. _______________ 

tel. ________________________________   e-mail____________________________________ 

Recapito eletto ai fini del concorso 

città _____________________________________________________ prov. _______________ 

via  ____________________________________________________ C.A.P. ________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare al concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in: 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

• di essere cittadin_ __________________________________________________________; 

• di possedere  la Laurea (vecchio ordinamento) in _________________________________ 

______________________________  ai sensi della Legge 341/90 conseguita il __________  

presso l'Università______________________________________con voto______/_______ 

ovvero  la Laurea specialistica/magistrale in _____________________________________ 

______________________________  ai sensi del D.M. 509/99 conseguita il ____________ 

presso l'Università______________________________________con voto______/_______; 

•  (riservato ai candidati al concorso in possesso di titolo accademico conseguito 

all'estero e già in possesso del Decreto Rettorale di equipollenza) di possedere la Laurea in  

_____________________________________________________________________________

   

conseguita presso l'Università estera di _____________________________________________ 

dichiarata equipollente ad una Laurea italiana con D.R. n° _______ del ________________ dall' 

Università di ______________________________________________________________ 

con voto __________/___________; 



• (riservato ai candidati al concorso in possesso di titolo accademico conseguito 

all'estero e non ancora dichiarato equipollente alle Lauree italiane): i cittadini 

comunitari o extracomunitari, in possesso di Diploma di Laurea estero, dovranno presentare 

richiesta di equipollenza al Collegio dei Docenti, ai soli fini dell'ammissione al concorso, 

come da allegato 1; 

• di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato, secondo le modalità 

fissate dal Collegio dei Docenti; 

•    di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri) ; 

• di conoscere la seguente lingua straniera 

________________________________________; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito; 

• di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (depennare l'opzione che non 

interessa); 

• di essere/non essere cittadino straniero, titolare di borsa di studio finanziata dal governo 

italiano o dal governo del paese di provenienza (depennare l'opzione che non interessa); 

I candidati che dichiareranno di essere assegnatari di borsa, dovranno accludere alla domanda debita 

certificazione. 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l'espletamento delle prove d'esame 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/68 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98, di essere a 

conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e 

dalle Leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni. 

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'Amministrazione universitaria non assume alcuna 

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della 

residenza e del recapito eletto ai fini del concorso, o da eventuali disguidi postali non imputabili a 

colpe dell'Amministrazione stessa. 
 

Data, _____________________     FIRMA     

                                                                                ________________________________ 


