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DOMANDA PER BORSA DI RICERCA


Al Presidente 
del Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della  Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario - CsaVRI
Via Gino Capponi 16/18 R
50121 Firenze
csavri@unifi.it 
csavri@pec.unifi.it


Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso, pubblicato in data 28 aprile 2017 per l'attribuzione di 3 borsa di ricerca della durata di 24 mesi pari a 38.400 Euro lordi per lo svolgimento della seguente attività di ricerca multidisciplinare: “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0) da svolgersi 18 mesi presso una delle 3 sedi del percorso: 1) U.O. Liaison Office dell’Università degli Studi di Siena; 2) Settore Ricerca-Direzione Ricerca e Internazionalizzazione dell’Università di Pisa; 3)	Incubatore Universitario Fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze; 6 mesi presso il partner straniero: Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) – Stoccarda (Germania).

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.…………………………..
codice fiscale………………………………………..e-mail .................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….

Dichiara inoltre
di possedere (alternativo)
	il Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in …………………………..…………………….. conseguito 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 essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell’art.1 del bando;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
di essere a conoscenza che la data del colloquio, così come pubblicato nel bando, è stata fissata per il giorno 21/06/2017.

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



