DOMANDA PER
Borsa di Ricerca della durata di 12 (dodici) mesi
Progetto COMUNICARE NELL’ORIENTAMENTO
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Firenze
c/o Piattaforma Orientamento
e Job Placement
Ai sensi dell’art. 5 del bando D.R. n. _______________ del _______________ il/la
sottoscritto/a __________________________________chiede di partecipare alla
selezione, per l'attribuzione di una borsa di studio e ricerca della durata di 12
(dodici) mesi pari a 16.000,00 Euro lordi inerente il “Progetto COMUNICARE
NELL’ORIENTAMENTO” per:
 Design
 Scienze della comunicazione

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 .............................................................................................................................
nato a ……………………………….
residente a

(provincia di……..) il ......................................................

………………………………….…………………………………

(provincia

di……………)
via ……………………………………………….…………………………………

CAP ………………………

con recapito agli effetti della selezione:
città ………………………………….…………………………………………..

(provincia di……………)

via ……………………………………………….…………………………………

CAP ………………………

cell .………………………………………………. e-mail .................................................................
PEC (se posseduta) ………………………………..
di possedere la
 cittadinanza italiana

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........................................

oppure
o di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per i seguenti
motivi: ..................................................................................................................
 cittadinanza _____________________________ (Stato membro dell’Unione Europea) e
quindi di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di
provenienza
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
o di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
 cittadinanza ______________________________ (Stato extracomunitario) e quindi
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
o di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
o di essere titolare del permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998
e successive integrazioni/modifiche
oppure
o di aver richiesto il permesso di soggiorno o di essere titolare dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
inoltre di
 godere dei diritti politici
 non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero né di avere a proprio

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686
del c.c.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione
da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
DICHIARA INOLTRE 1

di possedere (alternativo)

 Laurea Magistrale (N.O. ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla Classe LM

……….. in………………………………………..………………………... conseguita con votazione
………………….………. in data ……………….... presso l’Università di ............................
........................................................................................................................
ovvero di aver conseguito una
 Laurea Specialistica (N.O. ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla

Classe…..…./S. in……………..…………………….…………………………….
oppure un
 il Diploma di laurea (V. O.) in ...................................................................................

…………………………………
1

conseguito con votazione ………… in data ………………………

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare copia autentica del
medesimo tradotto ufficialmente (vd. art. 5 del bando)

presso l’Università di .............................................................................................
inoltre di essere in possesso del titolo di
 del titolo di Dottore di ricerca in……………….…………………………………………………………
 conseguito in data ………...... presso l’Università di

…………………………………………………………………..
 dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati

necessari per una eventuale verifica da parte dell’Ufficio).
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

dichiara inoltre di
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza, del recapito o della mail;
− di essere a conoscenza che i colloqui si svolgeranno il 31 ottobre 2018, secondo
un calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, alla pagina
www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html., così come pubblicato sul bando
allega
 curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale, redatto

secondo il formato europeo, contenente dettagliata descrizione degli studi e
delle mansioni eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative
attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il
candidato ritenga utile ai fini della valutazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e
sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. Il borsista prende altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le
dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista
l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web
dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.
Data,

______________________________
firma

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………
nato/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 gli allegati sottoelencati sono conformi all’originale
1)……………………..
2)……………………..
3)……………………..

data………………………..
Il Dichiarante
………………………………

Progetto COMUNICARE NELL’ORIENTAMENTO
Il progetto prevede la realizzazione di materiale informativo da utilizzarsi nelle
attività di Orientamento, in collaborazione con l’Area della Comunicazione,
L’attività riguarda:
- la realizzazione per ciascuna Scuola di Ateneo/corso di studio di un prodotto
informativo coordinato di comunicazione da utilizzare negli eventi di
orientamento e distribuire nelle scuole secondarie di secondo grado;
- la progettazione di prototipi di cartellonistica e altro materiale anche
autoportante per allestimento da utilizzarsi per gli eventi di orientamento.

