
ALLEGATO A 
Modello di domanda 

(da presentare in carta libera) 
Al Magnifico Rettore, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, P.zza Lauro De Bosis, 15 – 
00135 ROMA 
 
Il/La sottoscritto/a: sesso: M F 
Cognome1 Nome 
codice fiscale                  

nato/a a Il 
NAZIONALITÀ: 
RESIDENZA: via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 
e-mail  
chiede, ai sensi  all’art. 22 della Legge n. 240  2010, di essere ammesso a sostenere la selezione 
pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il 
programma di ricerca 
 “……………………………………………………………………………………………………”  
bandito con decreto rettorale in data ………………... 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, al tal fine dichiara: 

a) di essere cittadino italiano o di uno Stato estero: ………………….; 
b) di aver conseguito il Diploma di Laurea in …………….. il ……………….. presso 

l’Università ………………….. con votazione ………………..; 
c) di aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca o titolo estero equivalente in ……………… 

il ………………. presso l’Università ………….,; 
d) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a 

rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; 
e) di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca 

con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, Master universitari, ove fosse 
iscritto, di rinunciare con effetto immediato dalla presa di servizio. 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: ……………  (Stato: ……………….. ); 
g) per i soli cittadini di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

h) di non aver mai riportato condanne penali;  
i) di avere l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività prevista;  
j) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;  

k) di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, in:   
via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 
 
Ad integrazione del colloquio chiede di poter sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese. 

                                                
1 per le donne indicare il cognome da nubile. 
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Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e 
con le modalità stabilite nel bando. 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) certificato di Laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei 
singoli esami di profitto;  
b) certificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di Dottore di ricerca; 
c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di 
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, 
conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in 
Italia che all'estero, etc.); 
d) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;  
e) eventuali pubblicazioni scientifiche;  
f) dichiarazione relativa all’eventuale fruizione di borsa di studio per il dottorato 
di ricerca e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B);  
g) fotocopia di un documento di riconoscimento;  
h) fotocopia del codice fiscale.  
i) elenco sottoscritto, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli allegati alla 
domanda 

I certificati di cui ai punti a) b) e c) potranno essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta 
dall’interessato. 
 
Dichiara infine di aver preso visione del bando per la selezione e di essere a conoscenza che le 
pubblicazioni ed ogni altro documento o titolo ritenuto utile dovranno essere inviati in plico 
separato con l’indicazione del nome, cognome, indirizzo ed estremi della selezione, unitamente a 
copia degli elenchi relativi, identici a quelli allegati alla domanda.  
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data:  

 
                                                                                         Firma per esteso:  
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ALLEGATO B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)  
 
Io sottoscritto/a  
………………………………………………………...………………………………………………
nato il …………………………….…….. a………………………..……….…………………… 
(prov. …………..….) codice fiscale ………………………………………………..,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010  

 
DICHIARO 

 
 
□ di aver usufruito della borsa di studio di dottorato di ricerca  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso………………....…………………………………………………….  
 
 
□ di essere stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
 
□ di non essere mai stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010.  
 
□ di essere stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010:  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
dal ………….………………al …………..………(totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...…………………………………………………………………………………….  
 
□ di non essere mai stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della Legge 240/2010: indicare eventuali periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi 
di salute secondo la normativa vigente 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data  ( FIRMA) ………………………………….. 



 4

ALLEGATO C (per dichiarazioni aggiuntive rispetto all’Allegato B) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a: sesso: M F 
Cognome2 nome 
codice fiscale                 

nato/a a Il 
NAZIONALITÀ: 
RESIDENZA: via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………. 

 
 

                                                           Il dichiarante (firma per esteso ) ……………………… 
 
 

 

 
                                                
2 per le donne indicare il cognome da nubile. 
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