
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
 

 ____________________________________________________________________ 

 

1 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi  

“Guglielmo Marconi” 

Via Plinio, 44 

00193 - ROMA 

Il/La sottoscritto/a 
 

                         

COGNOME                         
                             

NOME                         
                             

CODICE FISCALE                   
                             
                             

LUOGO DI NASCITA                         
                             

PROVINCIA   STATO                    
                             

DATA DI NASCITA            SESSO M  F  
                             

CITTADINANZA                         
                             

 RESIDENZA: 

                       

INDIRIZZO                  NUMERO     
                             

LOCALITÀ                  PROVINCIA    
                             

C.A.P.      STATO                
                             

TELEFONO / FAX            CELL.           
                             

E-MAIL/PEC                         
                             

 Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante 

 RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO: 

                       

INDIRIZZO                  NUMERO     
                             

LOCALITÀ                  PROVINCIA    
                             

C.A.P.      STATO                
                             

TELEFONO            CELL.           
                             

 Si segnala l’importanza del recapito eletto ai fini del concorso al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa alla procedura di 

selezione. Il candidato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito stesso.  

  CCHHIIEE DDEE   

 di essere ammesso a partecipare al seguente concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca: (vedere dati concorso riportato all’art. 1 del bando) 

               

      SETTORE CONCORSUALE             
                         

      DECRETO RETTORALE  N. ______   DEL_______                  
                             

     DURATA DELL’ASSEGNO DI RICERCA ANNI:   UNO        DUE      TRE              
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 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 A) DI AVER CONSEGUITO 

 IL DIPLOMA DI LAUREA (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al 

D.M. 509/1999) IN: 

 IL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA / MAGISTRALE (ai sensi rispettivamente dei D.M. 509/1999 e 270/2004) IN: 

                             
                             

ANNO 

ACCADEMICO 

    /      SEDUTA   /   /      

                             

VOTAZIONE    /      LODE    
                             

TITOLO DELLA TESI                         
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

RELATORE                         
                             

UNIVERSITÀ                         
                             

                             
                             

FACOLTÀ                         
                             

  

 B) DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI DOTTORE DI RICERCA IN: 
                             

                             
                             

                             
                             

ANNO 

ACCADEMICO 

    /      SEDUTA   /   /      

                             

TITOLO DELLA TESI                         
                             

                             
                             

                             

COORDINATORE                         
                             

UNIVERSITÀ                         
                             

                             
                             

  

 C) DI    ESSERE   -    ESSERE STATO 

TITOLARE DI ASSEGNO/I PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AVENTE PER OGGETTO: 

                             
                             

                             

 DAL   /   /     AL    /   /        
                             

UNIVERSITÀ / ENTE                        
                             

                             
                             

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE         
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 D) DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI: 
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             

                             
                             

 E) DI SOSTENERE LA PROVA DI LINGUA INDICATA SUL BANDO AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DURANTE LA PROVA 

ORALE: 
      

 

                       

                             
                             

      

 

                       

 F) DI VOLER PARTECIPARE AL SEGUENTE PROGRAMMA DI RICERCA: 
                             

TITOLO                         
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

                             
                             

DOCENTE RESPONSABILE                      
                             

        SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE                 
                             

DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA 

PRESSO CUI SI SVOLGE LA RICERCA  

                    

                             

                             
                             

                             
                             

                             

 G) DI ESSERE DIPENDENTE DELLA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
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 H) di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, 

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibilie (ENEA) e Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al 

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 

 I) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata 

complessiva dei contratti di cui all’art. 22 (Assegni di ricerca) e all’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della 

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla sopra indicata 

lett. H), unitamente alla durata del contratto di cui al bando; 

 J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali 

variazioni della propria posizione di cui alle lettere H), I), nonché della residenza o del recapito sopraindicati che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda; 

 K) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al 

Dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240; 

 L) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 M) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la 

non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

 N) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Regolamento UE 679/2016 il 

consenso affinché i propri dati siano essere raccolti l’Università degli Studi di “Guglielmo Marconi”e trattati per le 

finalità di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di attribuzione degli assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca.  

 O) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso e di accettarne integralmente le disposizioni 

in esso contenute, senza riserva alcuna; 

P) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilitàin caso di mancata 

leggibilità dei file trasmessi a mezzo PEC; 

 Q) DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
                             

1

. 

 Curriculum scientifico professionale ed ulteriori titoli ritenuti utili; 

                             

2

. 

 Elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori; 

                             

3

. 

 Le pubblicazioni di cui al precedente punto 2; 

                             

4

. 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale. 

                             

  
                             

                             

                             

                             

                             

Data   /   /      Firma             
                             

 

AVVERTENZE: 

 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 

anagrafici, delle dichiarazioni e della documentazione indicate nel bando di concorso, 

dell’esatta denominazione del concorso cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte 

oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 


