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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DI ATTO NOTORIO
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: selezione per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Progetto DIANET – modalità incoming).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome/cognome), nato/a a __________________________ il ________ cittadino ____________________, residente a ___________________ prov. ______ in via __________________________________ codice fiscale (se posseduto)_______________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
	di aver conseguito: 

 la laurea (vecchio ordinamento) in                     , presso l’Università di                     , in data      , conseguendo il punteggio finale di    /   ,
titolo della tesi                                  ;		
(se il titolo è stato conseguito all’estero indicare il provvedimento di riconoscimento)
							
 la laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in                     , classe      , presso l’Università di                     , in data      , conseguendo il punteggio finale di    /   , titolo della tesi     ;		
(se il titolo è stato conseguito all’estero indicare il provvedimento di riconoscimento)
				
 il dottorato di ricerca in                     , area scientifica      , presso l’Università di                     , in data      , titolo della tesi               ;	 e di non essere / essere stato titolare di borsa di dottorato dal _________________ al ___________________;
(se il titolo è stato conseguito all’estero indicare il provvedimento di riconoscimento)

 la specializzazione/perfezionamento in                     , area scientifica      ,  presso l’Università di                     , in data      ;
(se il titolo è stato conseguito all’estero indicare il provvedimento di riconoscimento)

 l’abilitazione all’esercizio della professione di                        conseguita in data      ;
 altro

	di frequentare: 

 il     anno di dottorato di ricerca in                      e si impegna, in caso di vincita, a rinunciare alla relativa borsa qualora percepita;
 il     anno di specializzazione medica / laurea / laurea magistrale / master in                 e si impegna, in caso di vincita, a rinunciare alla relativa iscrizione; 
 Altro                                   ;
	di essere residente in ____________

e di impegnarsi a mantenere tale requisito alla data di avvio del progetto;
	di aver svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi (anche non continuativi), documentata attività di ricerca post lauream inerente alle tematiche del progetto formativo e particolarmente rilevante ai fini della valutazione:

- dal_____________ al __________________ presso:________________________________
 tipo di attività – oggetto dell’incarico: ____________________________________
- dal_____________ al __________________ presso:________________________________
tipo di attività – oggetto dell’incarico: ____________________________________
- dal_____________ al __________________ presso:________________________________
tipo di attività – oggetto dell’incarico: ____________________________________
…
E di allegare pertanto i seguenti documenti:
L1

L2

L3

etc.


	di aver partecipato ai seguenti convegni, corsi o seminari:

C1

C2

C3

etc.



	di essere autore-coautore delle seguenti pubblicazioni:


P1

P2

P3

P4

etc.


	di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, con il tutor scientifico o con un professore appartenente al Dipartimento individuato quale sede della ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste;


	di essere / essere stato titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della L. 240/2010 presso le seguenti Università o Enti di Ricerca:

	_________________________________________________dal__.__.____ al __.__.____;

_________________________________________________dal__.__.____ al __.__.____;

	di non appartenere al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980.


Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che:
	le fotocopie della documentazione di cui ai punti 5 (attività lavorativa), 6 (partecipazione a convegni…) e 7 (pubblicazioni) del presente allegato sono conformi agli originali; 
	per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.

Data      
Firma

______________________




