
(allegato 2)  

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA LIBERA  

 

Al Dirigente del Polo …………………… 

(indirizzo) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________  

nato a __________________________________ (provincia di _________________) il _________________ 

residente a _________________________________________ (provincia di _________________________) 

via ___________________________________________________________________________ n. ___________ 

con recapito agli effetti del concorso:  

città ________________________________________ (provincia di ___________________________________)  

via _________________________________________________________ n. ________ CAP. _______________ 

tel. _________________________________________e-mail _________________________________________  

 

codice fiscale _____________________________ (non obbligatorio per i cittadini stranieri che non ne fossero 

ancora in possesso)  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per n. …….. posti riservati per essere ammesso al corso di Dottorato di Ricerca in: 

___________________________________________________________________________________  

 

afferente alla Scuola in: ________________________________________________________________ 

 

(Nel caso di Dottorati articolati in Indirizzi, il candidato è tenuto ad indicare la Sezione concorsuale cui intende 

concorrere e lista di priorità tra gli Indirizzi del dottorato o della Sezione concorsuale. Ove ammesso al corso, il 

candidato esercita l’opzione all’atto dell’iscrizione per uno ed uno solo degli Indirizzi). 

 

Sezione concorsuale ________________________________________________________________ 

 

 

Lista di priorità degli Indirizzi_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

a) di essere cittadino __________________________________________________________________________  

b) di essere residente all’estero (indicare il Paese di residenza) ________________________________ e di 

possedere un titolo conseguito all’estero in________________________________________________________ 

in data________________________ con la votazione______________________________ presso l’Università 

straniera di _______________________________________________________dichiarato equipollente con 

Decreto Ministeriale n. ___________del ______________ 

ovvero 

di possedere il seguente titolo di studio estero, non ancora dichiarato equipollente ai titoli italiani richiesti dal bando di 

concorso, e del quale chiede il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al corso, al Collegio dei 

Docenti del Dottorato di Ricerca per il quale inoltra  la presente domanda (specificare il titolo di 

studio)________________________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ con la votazione di ____________________presso l’Università di  

__________________________________________________________________ 

ovvero 

- di essere residente all’estero da almeno due anni (indicare il Paese di residenza) _____________________ 

_____________________________________________ e di essere in possesso del seguente titolo conseguito in 

Italia: 

- Diploma di Laurea in _________________________________________________________________ 

conseguito, ai sensi degli ordinamenti didattici (previgenti al D.M. 509/1999) il cui corso legale abbia 

durata almeno quadriennale, in data ___________, presso l’Università di 

_____________________________________ con la votazione di _______________  

 

- Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) o la Laurea magistrale 

ex D.M.270/2004 in ______________________________________________________________ 

conseguita in data ______________ presso l’Università di ____________________________________ 

con la votazione di ______________ 

 

c) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di Dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei 

Docenti;  

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri).  

e) di conoscere la lingua o le lingue straniere __________________________________________________.  

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito.  

 



Il sottoscritto allega il curriculum vitae e i titoli necessari per la valutazione.   

e l’attestazione di versamento del contributo di € 30,00 su c/c postale n. 2535 intestato  

a Università di Firenze; causale di versamento: “Concorso di dottorato in …….. XXVII ciclo”.  

I candidati che invieranno la domanda di ammissione da un Paese estero possono effettuare il versamento di 

30,00 euro a mezzo bonifico bancario sul conto n. IT88A0200802837000041126939 presso la Banca 

UNICREDIT  S.p.A. - Agenzia Firenze Vecchietti – Via dei Vecchietti 11 -  Firenze, intestato a Università di 

Firenze-Ateneo;  causale di versamento: “concorso di Dottorato di Ricerca in…………….. XXVII ciclo”. 

 

Data____________________   Firma__________________________________  


