Piccola guida per la presentazione dei documenti per la domanda di
ammissione al bando del 33° ciclo del dottorato di ricerca

1)
2)
3)

4)
5)

l'elenco delle pubblicazioni deve essere su un file separato rispetto al
curriculum vitae;
Il curriculum vitae e l'elenco delle pubblicazioni possono essere inviati in
word oppure in formato pdf;
devono esser firmate sia la dichiarazione sostitutiva che la copia fronteretro del documento di identità che accompagna la dichiarazione stessa:
se la domanda di partecipazione al bando è inviata per posta per posta
elettronica, entrambe dovranno essere ovviamente in formato pdf;
si ricorda che il progetto di ricerca deve essere breve (massimo 1000
parole, esclusi titolo e bibliografia);
i bollettini e le ricevute di pagamento devono essere conservati dal
candidato: pertanto non vanno inviati (neanche in fotocopia);

La "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorietà ai sensi del
D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 e 47", è una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia
diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). In pratica, con questa
dichiarazione, il candidato attesta che la documentazione inviata è conforme
al vero.
Il fac-simile della dichiarazione sostitutiva è nella seconda pagina di questo
documento: va firmata, scansionata in formato pdf e inviata allegando la
fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido (vedi punto
3)
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorietà ai sensi del
D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 e 47

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nato/a il ___________ a ___________________________________________________
prov. ______ e residente a __________________________________________________
via ________________________________________________n. ______cap __________
tel.________________________________ fax __________________________________
email __________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi
dichiaro

che tutto quanto riportato nel mio curriculum vitae e nell’elenco delle pubblicazioni
corrisponde a verità, e che il certificato di laurea con esami è copia dell'originale rilasciato
dall'università.

Luogo e data

______________________

Firma

________________________

2

