MODULO A

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Napoli
Via Suor Orsola 10
80135 Napoli

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________nat ____a _______________________________________
Il ________________________________ residente a ________________________________ prov ________________
Via ________________________________________________________________CAP___________________________
tel.__________________________________ e – mail ______________________________________________________
Recapito eletto ai fini del concorso
Città ___________________________________________________ prov._____________________________________
Via ____________________________________________________________ CAP ______________________________
CHIEDE
Di essere ammess__ a partecipare al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca
Internazionale in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXXIII Ciclo
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________
Di possedere la Laurea magistrale/specialistica in ____________________________________________
____________________________classe di Laurea ___________________ conseguita il ___________________
presso l’Università _____________________________________________ con voto _______________________
ovvero la Laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) in ________________________
_____________________________________conseguita il______________________________________________
presso l’Università________________________________________________________con voto______________
Di possedere la Laurea Triennale in __________________________________________________________
_____________________________ classe di Laurea ____________________conseguita il _________________
presso l’Università _____________________________________________ con voto _______________________
Di aver conseguito il Master in _____________________ presso l’Università di______________________
in data ______________________________
(riservato ai candidati al concorso in possesso di titolo accademico conseguito all’estero) di
possedere:

Honour-degree 2:1 in __________________________________________ conseguito il ____________presso
l’Università ______________________________Stato _________________________________________________
Master in_____________________________________conseguito il_____________________presso l’Università
di________________________Stato_________________________________________________________________
(riservato ai candidati in fase di conseguimento del titolo) Di essere laureando e consapevole
che l’ammissione al concorso è subordinata all’acquisizione del titolo entro la data indicata
nel Bando di concorso.
Laurea in ________________________________________ presso l’Università ____________________________
_______________________________________ data presunta conseguimento titolo _____________________
Di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese
(specificare il livello____________________ e la data di conseguimento del
Certificato_________________)
Di avere /

non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo

anno) per un corso di dottorato
Di essere/

non essere titolare di assegno di ricerca

Di essere/

non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche

di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, secondo le modalità che
saranno indicate dal Collegio dei Docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto ai fini del concorso;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro Corso di Laurea, Master
universitario, Dottorato di ricerca per l’intera durata legale del corso;
di aver preso visione del bando di concorso.
Ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso qualora all’atto della presentazione della presente
domanda il candidato fosse iscritto a una Scuola di specializzazione o a un Master universitario è
tenuto a dichiararlo indicando la data presunta del conseguimento del titolo.
____________________________________________________________________________________________ _______
___________________________________________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________________________________ _______
___________________________________________________________________________________________________

I candidati residenti all’estero che intendono richiedere di sostenere la prova orale a distanza via
Skype dovranno dichiarare:
- valido account Skype ____________________________________________________________________________
- Istituto Universitario o sede Diplomatica scelta per sostenere la prova orale _________________________
- nominativo del funzionario che provvederà all’identificazione ______________________________________
Dichiara inoltre di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è puntito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 del DPR
445/2000.
Dichiara infine di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilità per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile
al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
- Allegato 1. Fotocopia in carta libera ovvero file in pdf della carta d'identità o del passaporto in corso
di validità
- Allegato 2. Curriculum vitae et studiorum
- Allegato 3. Un breve progetto di ricerca (al massimo 2500 parole) in lingua inglese
- Allegato 4. Certificato di Laurea/Master con relativi esami
- Allegato 5. Eventuale elenco delle pubblicazioni
- Allegato 6. Certificazione della conoscenza della lingua inglese (IELTS: totale 7.0 (almeno 6.5 in
ciascun modulo)TOEFL-iBT: totale 100 (almeno 23 in ciascun modulo).
- Allegato 7. Due lettere di referenze
-Allegato 8.Copia della ricevuta di pagamento del Contributo di partecipazione alla selezione.
Data, _______________________________
FIRMA
_________________________________

