
 
DOMANDA PER BORSA DI RICERCA 

 
 

Al  Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica 
Università degli Studi di 
FIRENZE 

 
 
 Il/La sottoscritto/a................................. chiede di partecipare  al Bando 
(Decreto Dirigenziale n. ............. prot. .........., del ......................) per l'attribuzione di 
una borsa di ricerca della durata di 12 mesi pari a  12.000,00 Euro lordi per la 
realizzazione del programma dal titolo “Analisi e definizione di un approccio 
efficiente per la somministrazione di informazioni sulla mobilità urbana ad utenti non 
vedenti” da svolgersi presso il Centro di Studio e Ricerca per le Problematiche sulla 
Disabilità (CESPD). 
 
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale 
attribuzione della borsa di studio, 
 
      DICHIARA 
 
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

− Cognome…………………………… Nome  …………………………………… 

− Di essere nato a………………………………………….(provincia di…….) il 

………..……………………… 

− Di essere residente a…………………………………(provincia di………) 

via…………………………………………….CAP…………… 

− con recapito agli effetti del concorso: 

città…………………………………..(provincia di……….) 

via…………………………………………….CAP…………… n. ............ 

tel/cell.………………………….. 

PEC (se posseduta) ……………………………….. 

− codice fiscale………………………………………  

− e-mail ................................................................. 

− di possedere la cittadinanza…………………………………. 

 
Dichiara inoltre 

di possedere (alternativo) 



 la  Laurea (Vecchio Ordinamento)  

in  ...............................................................................................  conseguita con 

votazione……………...…. in data ..................…………….. presso l’Università 

di ……………………………………………. 

 la Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.509/1999) 

appartenente alla Classe…..…./S. 

in……………..…………………….……………………………. conseguita con 

votazione ……………..........in data ………………………... presso l’Università 

di ……………………………………………. 

 la Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.270/2004)  

appartenente alla Classe LM-………..  

in………………………………………..………………………... conseguita con 

votazione ………………….……….in data ……………….... presso l’Università 

di ……………….……………… 

 il seguente titolo estero: 

………………………………………………………………conseguito in data 

………………….presso l’Università di ……………………………………… 

con voto…………..……... 

 di possedere il titolo di Dottore di ricerca 

in………………..………………………….…………...................... conseguito 

in data ………...... ......presso l’Università  di 

…………………………………………. 

 
  
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( 

indicare tutti i dati necessari per una eventuale verifica da parte della struttura): 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
− di impegnarsi, al momento dell’accettazione della borsa, a risolvere eventuali 

condizioni di incompatibilità previste all’art.8 del Regolamento per conferimento 
di borse di studio e borse di ricerca (D.R.54/2013):”1.La borsa non è cumulabile 
con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad 
eccezione di quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con 
stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo 



determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore 
di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi 
derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti 
dall’Ateneo.  
2.Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può 
autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti 
da soggetti diversi dall’Ateno durante il periodo di fruizione della borsa.” 
(Si ricorda che incorrere nelle suddette condizioni di incompatibilità determina la 
decadenza del diritto di fruizione della borsa) 
 

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
propria residenza o del recapito. 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione, allega il proprio 
curriculum vitae e professionale e l’abstract della propria tesi di 
laurea/dottorato. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la 
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con 
l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi 
del suddetto Regolamento. 
 
Data,       

_________________________________________ 
firma 

 



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Resa ai sensi degli artt. 19e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………… nato/a a……………………....................  
il…………………………..Residente 
a……................................……………………..Via…………………………………
……..n…………………. 
 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445,in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni 
penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione 
dell’assegno di ricerca: 
 

DICHIARA 
 
- che gliallegati sotto elencati sono conformi all’originale 

1)…………………….. 
2)…………………….. 
3)…………………….. 
............. 
................ 
 
 
 
 
data……………………….. 
 
        Il Dichiarante 
       ……………………………… 
 
 
 
 
 

(allegare copia dei un documento di identità in corso di validità) 
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