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ALLEGATO A:  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 

 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________ 
 
nat_ a _________________________________________________ il ___/___/______  
 
residente dalla data del ___/___/______ in __________________________________  
 
(c.a.p.): __/__/__/__/__/__  via ___________________________________________  
 
__________________________________________________________ n. _______  
 
tel. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                   cell.: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
e-mail: ________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione, per titoli ed esame, di cui al bando emesso 
con Decreto Rettorale n. 49 del 19 settembre 2018 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:  
SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNI CATIVI per 
il progetto di ricerca denominato: “THE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL 
TRANSFORMATION. DIGITAL THEORIES AND PRACTICES IN T HE 
FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNOVATION AND  SOCIAL 
INCLUSION”.  
Il progetto prevede l’analisi dei mutamenti antropologici e sociali che i linguaggi 
digitali e le nuove tecnologie hanno innescato nella vita quotidiana del singolo e della 
collettività: le nuove modalità di costruzione identitaria nei nuovi spazi di 
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socializzazione virtuale, le nuove etiche collaborative della cultura online, le forme di 
e-democracy e di e-government, strette tra visioni utopiche e criticità realistiche. La 
parte di sviluppo industriale prevede una collaborazione con imprese operanti nel 
settore della trasformazione digitale al fine di creare contenuti per innovative 
piattaforme digitali dedicate al patrimonio culturale con finalità turistiche. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 

1. di essere cittadino: ________________________________________________; 

 

2. di essere residente da almeno due anni nella Regione Calabria; 

 

3. di essere residente nel Comune di: ___________________________________; 

in via: __________________________________________________________;  

 

4. di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in: _________ 

________________________________________________________________ 

c.a.p.: __/__/__/__/__/__; via:________________________________________ 

_______________________________________________________ n._______  

tel. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/          cell.: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione dei dati riportati nella presente domanda; 
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5. 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); 

 

6. di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in: ______________________ 

________________________________________________________________ 

in data ___/___/______ presso l’Università di __________________________ 

(se presente); 

 

7. di essere in possesso di eventuali altri titoli (se presenti allegare elenco 

dettagliato); 

 

8. di aver beneficiato/non aver beneficiato di precedenti contratti di assegni di 

ricerca per un periodo totale di anni ______ e mesi ______; 

 

9. codice fiscale: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/; 
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10.  di non beneficiare di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di 

godimento dell’assegno di ricerca e di impegnarsi a non usufruire di altre borse 

di studio a qualsiasi titolo conferite; 

 

11.  di non ricoprire altri uffici ovvero in caso contrario di rinunciarvi in caso di 

conferimento dell’assegno. 

 

12.  _l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 

a. curriculum scientifico professionale, in formato .pdf; 

b. pubblicazioni, in formato .pdf; 

c. altri titoli o attestati posseduti, utili a comprovare la propria 

qualificazione, 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 T.U. 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 ___________________________ 
 


