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ALLEGATO “A” (DOMANDA) 

 
 
Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  
Via Plinio, 44  
00193 – R O M A 
 
_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) _________________________________________ 
nato a ______________________________ (provincia di ___________) il _______ 
residente a __________________________________ (provincia di _____________) 
via _______________________________________________________C.A.P.__________ 
recapito eletto agli effetti del concorso: 
città______________________________________ (provincia di ________________) 
via _________________________________________________ C.A.P._______________ 
cellulare_______________________ indirizzo e-mail__________________________ 
__________________________indirizzo PEC____________________________________ 
 

C H I E D E 
di partecipare al concorso per essere ammesso al Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Scienze Giuridiche e Politiche” – XXXVIII Ciclo - 
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

a) di essere cittadino _________________________________________________ 
b) di possedere la laurea in ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

      conseguita in data __________________________________________________ 

      presso l'Università di_______________________________________________ 
 con la votazione di ____/110 � Lode 
 

(Coloro che sono in possesso di diploma di laurea straniero che non 
sia già stato riconosciuto equipollente dovranno presentare richiesta 
di equipollenza alla Commissione, ai soli fini dell'ammissione al 
concorso, come da allegato Mod.A/1); 

 
c) (solo per i Candidati laureandi) di conseguire la laurea in 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

presso l'Università di_______________________________________________ 
 
entro il 31 ottobre 2022. A tal fine allega l’elenco degli esami 
sostenuti con relativa votazione.  
 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 
dei propri dati; 
 

e) □ di essere 
□ non essere 
titolare di assegno di ricerca;  
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f) □ di avere 

□ non avere  
già usufruito, anche solo per un anno, di una borsa di studio per un 
Corso di Dottorato di Ricerca; 
 

g) □ di essere dipendente della Pubblica Amministrazione in servizio  
presso_______________________________________________________________ 
 
□ non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 
h) □ di voler partecipare in qualità di aspirante borsista;  

  
i) □ di richiedere l’ammissione in sovrannumero in quanto rientrante 

nella categoria di seguito specificata, prevista dall’art. 12, comma 
1, lettera 
□ a)  
□ b)  
□ c)  
□ d)  
□ e)  
□ f)  
□ g)  
□ h)  

 
barrare la lettera corrispondente); 

 
j) di essere a conoscenza che per fruire della borsa di studio occorre 

non essere titolari di un reddito annuo lordo personale pari ad euro 
16.243,00,(diconsi euro sedicimiladuecentoquarantatrè/00), esclusa la 
borsa, impegnandosi a fornire adeguata certificazione o 
autocertificazione, da cui si evinca che il reddito annuo lordo 
percepito è inferiore a tale importo e di avere pertanto diritto al 
percepimento della borsa di studio; 
 

k) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità stabilite 
dalla normativa vigente 

 
l) □ di essere 

□ non essere 
   stato riconosciuto con disabilità e  
   □ di avere 

□ non avere  
pertanto bisogno di specifici supporti durante l’espletamento delle 
prove, così come risultante dall’allegata documentazione; 
 

m) di autorizzare la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, degli atti 
concernenti la procedura; 
 

n) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando di concorso.
  

_l_ sottoscritt_ allega inoltre alla domanda: 
 

□ curriculum vitae; 
 
□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
□ fotocopia del codice fiscale; 
 
□ titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme: 
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 per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in 

Italia: 
titolo, in copia autenticata, o copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, 
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
conformemente all'allegato Modello B, indicando altresì la 
votazione finale. 

 per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero, non ancora dichiarato equipollente ad uno dei 
titoli italiani richiesti:  
documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione 
di equipollenza. In particolare: diploma di laurea, o copia 
autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua 
italiana, legalizzato (ove necessario). Successivamente alle 
prove, ed entro sei mesi dall’immatricolazione, i candidati 
ammessi dovranno altresì trasmettere, pena la decadenza dal 
Corso di Dottorato, la dichiarazione di valore a cura della 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per 
territorio nel Paese di conseguimento del titolo;   

 
□ (solo per i Candidati laureandi) elenco degli esami sostenuti con 

relativa votazione 
 
□ eventuali pubblicazioni, in copia dichiarata conforme  

all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C; 
 Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il 

luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o 
equivalente.  

 Per i lavori stampati in Italia occorre l’attestazione 
dell’avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 
15 aprile 2004    n. 106 e dal relativo Regolamento emanato 
con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse;  
 

      □  eventuali altri titoli in copia autenticata, o copia dichiarata  
conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del                  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato 
Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B; 

 
    □  elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei   

titoli presentati in allegato alla domanda; 
 
    □  progetto di ricerca redatto secondo quanto indicato nell’allegata 

scheda; 
 
    □   ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all’Ateneo di 

Euro 50,00 (cinquanta/00), quale contributo per diritti di 
segreteria.  

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: 

1. che l’Amministrazione non assume responsabilità nel caso in cui 
i files trasmessi non siano leggibili; 
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2. delle sanzioni penali 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; 

3. 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; 

4. che il contributo di Euro 50,00 (cinquanta/00, per diritti di 
segreteria, e il contributo di iscrizione al Corso, non 
verranno rimborsati dall’Amministrazione dell’Ateneo in nessun 
caso. 

 
Qualora l’Amministrazione ne faccia richiesta, in qualsiasi fase del 
procedimento di concorso, il sottoscritto si impegna a certificare le 
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria 
responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge. 
  
Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dà il consenso affinché 
i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a 
terzi al fine di provvedere agli adempimenti relativi al procedimento di 
concorso e/o ad obblighi di legge. 
 
 
Data____________                                   Firma 

__________________________________________ 
 
 
 
(L'omessa presentazione della presente domanda e dell’apposizione della firma autografa, a 
sottoscrizione della stessa, è motivo di tassativa esclusione dal concorso) 
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MODELLO A/1 

 
(RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO) 

ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
__l_____ sottoscritt_______________________________________ nat__ a 

________________________ (prov. ______ ) il____________________ residente a 

_______________________________________ (prov. ______ ) in via 

_________________________________________________________________  

CAP ___________ C.F. _______________________ TEL __________________________ 

 

recapito eletto agli effetti del concorso: 
 
Città ____________________________________________________________________,  
 
via ____________________________________ (prov. ______ ) C.A.P. __________,  
 
TEL. _______________, email ____________@_______________________ 

CHIEDE 
 
l’equipollenza del proprio titolo di studio ad una laurea italiana, ai soli 

fini dell'ammissione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato 

in_________________________________________________________________________ 

 
A tal fine allega i seguenti documenti: 
(allegare, debitamente tradotti e legalizzati, dalle competenti 
rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti 
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle 
Università italiane tutti i documenti che si ritenga utile sottoporre alla 
valutazione dell’equipollenza) 
 
 
1) ________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________ 
 
_)_______________________________________________________________________ 

_)_______________________________________________________________________ 

_)_______________________________________________________________________ 

 
 
Data, _______________ 
 

_____________________________________________ 
(firma)
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                                                                 Modello B 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 
___l___ sottoscritt_________________________________________________ 

cognome e nome 
 
nato a ___________________________________ prov. _________ il ______ 
 
 
e residente in _____________________________ Via____________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.      
28 dicembre 2000 n. 445  
 

DICHIARA: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data ________________________  

 
 
 
 

Il dichiarante(1)  
_________________________________ 

 
(1): Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la 
dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento 
del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall’art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di 
sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una 
propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative 
a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio: 
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- titolo di studio, esami sostenuti; 
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di 
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. 

 

 

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO ALCUNE FORMULE CHE POSSONO 

ESSERE TRASCRITTE NEL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI: 
 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________ 
 
conseguito il __________________presso ________________________________________ 
 
con votazione ________________________________ 
 
 
 
di aver sostenuto i seguenti esami: ___________________________________________ 
 
il ____________________________ presso ________________________________________ 
 
con votazione ________________________________ 
 
 
 
 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale___________________ 
 
conseguita il ____________________________ presso _____________________________ 
 
 
 
di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ abilitazione / 
formazione/aggiornamento/qualificazione _______________________________________ 
 
conseguito il ___________________ presso ______________________________________ 
 
� 
 
di avere prestato il seguente servizio ________________________________________ 
 
presso ________________________________________________________________________ 
 
dal____________________________ al ____________________________________________ 
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Modello C 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 
___l___ sottoscritt____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 
nato a _____________________________________ prov. ________ il ________________ 
 
 
e residente in __________________________Via___________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 
 

DICHIARA: 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
. 
 
Data ________________ 

 
Il dichiarante(1)  
 

_________________________________ 
 
 

 
 
 
 
(1): Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la 
dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento 
del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
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Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate 
dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una 
certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene 
alla categoria delle verbalizzazioni. 
Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere 
attestati quindi: 
- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto 
interessato, non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
- la conformità all’originale della copia di un documento rilasciato da 
una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di 
studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000). 
 

 
I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale 
possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma devono 
essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica 
espressione del tipo “…tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda 
sono conformi all’originale….”. 
 
 
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono 
essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà: 
 
-la copia della seguente pubblicazione dal titolo:_________________________ 
 
edito da: ________________________________riprodotto per intero/estratto da 
 
pag. ___a pag.___ e quindi composta di n.__ fogli è conforme all’originale. 
�� 
 
-la copia del seguente atto/documento : ___________________________________ 
 
conservato/rilasciato dall’amministrazione pubblica________________________ 
 
composta di n. _______ fogli è conforme all’originale. 
�� 
 
-la copia del titolo di studio/servizio:___________________________________ 
 
rilasciato da __________________________il________è conforme all’originale. 
 
 
-per la pubblicazione _____________________________________________________ 

     (titolo) 
 
l’editore _________________________________________________________________ 

      (nome cognome o denominazione) 
 
ha adempiuto gli obblighi di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è 
stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei 
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, previsto 
dall’art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106. 
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Modello D 
   

AL MAGNIFICO RETTORE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
“GUGLIELMO MARCONI” 
VIA PLINIO, 44 
00193 – R O M A   

 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE  
  
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA 
IN_____________________________________________________________________________ 
 
BANDITO CON D.R. N.______ DEL___________________  

 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
  
COGNOME  __________________________________________________________________ 
                  (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE) 
  
NOME____________________________CODICE FISCALE_____________________________ 
  
NATO A ______________________________________________PROV._________________ 
  
IL________________ATTUALMENTE RESIDENTE A ___________________PROV._________ 
  
INDIRIZZO___________________________________________C.A.P._________________ 
  
TELEFONO:______________________E-MAIL:_____________________________________ 
  
 
 
AVENDO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE SOPRA 
SPECIFICATO, COMUNICA LA PROPRIA RINUNCIA ALLA STESSA. 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
 
 
 
DATA E LUOGO____________________ 
 
         IL DICHIARANTE 
             
       ____________________________ 
  

 
 
                                                     


	CHIEDE

