
ALLEGATO B 

 

      
 

 
 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  

“SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA SALUTE”, XXXVI CICLO,  

CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

 
Al Magnifico Rettore 

della Università degli Studi del Sannio 

Piazza Guerrazzi, n. 1 

82100 Benevento 

 

(Ai fini dell’esatta compilazione del presente modulo di domanda, si rimanda all’articolo 3 del 

Bando di Concorso e all’allegato A) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

   COGNOME    NOME 

sesso (M/F)  ____  nato/a a  _____________________________________ (Prov.____) il _________________________________ 

residente a ______________________________ (Prov. ______) Via ____________________________ C.A.P. ________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ tel. ___________________________________ 

cell. ___________________________ e-mail _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso, per cittadini italiani e stranieri, per la ammissione al Corso di Dottorato di 

Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”, scegliendo tra le seguenti tipologie di posto (il 

candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per non più di una tematica tra quelle indicate nell’Allegato A): 

 

�  POSTO ORDINARIO: Tematica n.______; 

 

�  POSTO AGGIUNTIVO finanziato dell’INPS e riservato a figli o orfani di dipendenti e/o pensionati Ex 

INPDAP. Tipologia: Tematica attinente all’iniziativa “Industria 4.0” Dottorati Innovativi Intersettoriali; 
 

�  POSTO AGGIUNTIVO finanziato dell’INPS e riservato a figli o orfani di dipendenti e/o pensionati Ex 

INPDAS. Tipologia: Tematica attinente allo Sviluppo Sostenibile. Questa tipologia di posto sarà 

attivata solo se sarà finanziata dall’INPS; 

 

�  POSTO CON BORSA FINANZIATA NELL’AMBITO DEL PON RI e del FSC 

Tematica_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________(indicare la tematica presente nell’allegato A del Bando); 

 



 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza______________________; 

b) (per i candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana) di essere 

in possesso del Diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in ____________________________ 

___________________________________conseguito in data _______________ con la votazione___________ presso la 

Università ________________________________________; 

c) (per candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera) di essere 

in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________conseguito in 

data _________________, per il quale è stata, eventualmente, rilasciata la dichiarazione di equipollenza da 

___________________________________________________, in data ______________ (il candidato deve allegare alla 

domanda i documenti utili a consentire alla Commissione Esaminatrice la valutazione e il riconoscimento 

dell’idoneità del titolo straniero, ai soli fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, come indicato 

nell’articolo 3, comma 8 del Bando di Concorso); 

d) (per i laureandi) di conseguire la Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in 

_______________________________________________________________________________________ in data 

_______________ presso la Università ________________________________________________ (si precisa che il titolo 

studio dovrà essere conseguito entro il termine del 31 ottobre 2020); 

e)  (solo per i candidati stranieri) di scegliere la seguente lingua per la prova di esame (italiano o inglese) 

____________________________; 

f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca, secondo le modalità fissate 

dal Collegio dei Docenti; 

g) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di Concorso e nel Regolamento della 

Università degli Studi del Sannio per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca. 

 

(Il candidato è tenuto a rendere le dichiarazioni innanzi specificate a pena di esclusione dal 

concorso.) 

 

Eventuale indicazione di un numero massimo di tre nominativi di docenti o ricercatori di riferimento 

(che dovranno, entro i sette giorni antecedenti a quello stabilito per l’espletamento della prova scritta, ove 

prevista, o della prova orale, inviare lettere di presentazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

dottorati@unisannio.it): 

• ______________________________________; 

• ______________________________________; 

• ______________________________________; 

 

Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative alla presente selezione, preciso recapito al 

seguente indirizzo: via ________________________________________________, n. _____ , C.A.P. ___________, Città 

____________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 

successive. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 

Regolamento UE 2016/679). 

 

 



Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la Università degli Studi del Sannio si 

riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo la eventuale iscrizione, la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati. 

 

Data _____________ 

Firma 

 

_____________________________ 


