
ALLEGATO 1 
Modello di domanda (in carta libera) 

 
Al Magnifico Rettore 

Dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 
Via del Torrione 95 

89125 REGGIO CALABRIA  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………… 

nato a ……………………………………….………………………… il ……………………………………  

residente in ……………………………...…..………………………………….……………………………… 

(c.a.p.)……………… via …………………………………………………………………………. n. …… 

tel.: ....………………………… cell. …………………………. e-mail ….…....……………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione, per titoli ed esame, di cui al bando emesso con decreto rettorale n. 

……….. del ……………………………… per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per la 

collaborazione ad attività di ricerca  e di addestramento didattico, per il settore scientifico disciplinare 

SECS/P-12 settore concorsuale 13/C1 – STORIA ECONOMICA, per il progetto di ricerca denominato: 

Storia ed economia del Mediterraneo - History and economy of the Mediterranean area 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a)  di essere cittadino ………………………………………………..…………………………….; 

b) di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in 

………….……………………………………. c.a.p. ………………. Via 

………………………………………………………………..………………… n. …… tel. 

……………………………… impegnandosi a comunicare  tempestivamente ogni eventuale variazione; 

c) di essere in possesso del Diploma di Laurea in 

……………………………………………….……………………….. conseguito presso l’Università di 

……………………………………………….……………………………………… il 

…………………………………… con la votazione di…………………………….. (ovvero indicare il 

titolo equipollente e la data in cui è stato dichiarato tale); 



d) di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

.…………………………………………………………………, in data……………………………. 

presso l’Università di ……………………..……………………………… (se presente); 

e) di essere in possesso di eventuali altri titoli (se presenti allegare elenco dettagliato); 

f) di aver beneficiato/non aver beneficiato di precedenti contratti da assegni di ricerca presso 

……………………………..………………………………………. per il periodo dal 

………………………. al ………..………………; 

g) codice fiscale………………………………………..; 

h) di impegnarsi a non fruire di altre borse a qualsiasi titolo conferite; 

i)  di non ricoprire altri uffici ovvero in caso contrario di rinunciarvi in caso di conferimento dell’assegno. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1)  curriculum scientifico professionale, in formato pdf; 

2)  pubblicazioni, in formato pdf; 

3)  altri titoli od attestati posseduti, utili a comprovare la propria qualificazione, in pdf; 

4) proposta progettuale redatta ai sensi dell’art. 3 del presente bando, in lingua inglese, in pdf. 

 
Data………………………….. 
                                               Firma……………………………………. 
 
 
 
N.B.: Ai sensi del presente bando i documenti dovranno essere prodotti in formato pdf. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara altresì, che i documenti allegati sono conformi 
all’originale. La presente dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, è resa ai sensi del DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Data………………………….. 
 

Firma……………………………………. 
 


