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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre 

Area Affari Generali - Ufficio Ricerca Via Ostiense 161 - 00154 Roma 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) .................................................................................... nato a .............................. il ……………. 

(The undersigned: Name and Surname)                                                                    (born in)                                (in date) 

 

..................., residente in ..................................................  – C. F. ………………………………………….. 

                     (address)                                                       (ITALIAN fiscal number - if owned)  

con recapito eletto agli effetti del concorso (address chosen for any communication relative to the application in question): 

 

città …........................................................................ Via ……......................................... ................. Cap ............................  

(city)                                                                           (street)                                                              (ZIP code) 

 

Tel. (telephone number).......................................……………. E-mail …………………………………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare al concorso pubblico per l'attribuzione dell’assegno relativo al programma di ricerca dal titolo 

“Spazi di moduli in geometria algebrica”  
REP. N.  800/14  da svolgersi presso il Dipartimento di MATEMATICA E FISICA 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
1) di essere cittadino (to be citizen of)  .......................................................; 

 

2) di possedere la laurea in .......................................................................... e di averla conseguita in data ........................ 

   (to have the master degree in)                                                                   (obtained in date)        

  

presso l'Università di .................................................................................... con la votazione di ......................................; 

(at the University of)                                                                                    (with the final grade of)  

 
3) (eventualmente) di possedere il diploma di dottore di ricerca in ..................................................................................... 

[if this is the case] (to have the PhD in)   

 

conseguito in data ............................, presso la sede amm.va di .................................................. ......................................; 

(obtained in date)                                (at the University of)  
4) di non usufruire (o di impegnarsi a rinunciare qualora risultasse vincitore) di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, con 

l’eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di ricerca, o di altro 

assegno di ricerca; 

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

6) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 

7) di non essere dipendente di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti pubblici e le 

Istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 

8) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento presso 

cui sarà svolto l’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Allega alla presente: 
• autocertificazione relativa alla laurea, con l’indicazione del titolo della tesi discussa e della votazione ottenuta in sede di esame di 

laurea. In caso di laurea ottenuta all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna equipollenza o dovrà essere sottoposto al 

Senato Accademico dell’Università per il riconoscimento ai soli fini concorsuali – ALLEGATO B; 

• (eventualmente) autocertificazione relativa al possesso del titolo accademico di dottore di ricerca; in caso di titolo di livello dottorale 

conseguito all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna equipollenza o dovrà essere sottoposto al Senato Accademico 

dell’Università per il riconoscimento ai soli fini concorsuali – ALLEGATO B ; 

• copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli ritenuti utili per il giudizio della Commissione; 

• dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l’idoneità all’attività di ricerca da svolgersi. 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi Roma Tre al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03. 
 
 Data (Date), __________     ___________________________________          

         (firma originale) (signature) 


