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Oggetto: domanda di ammissione alla selezione di una borsa di studio, bando n. 01/2006 (Prot. 57/2006) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ____________, 

residente in ___________________________ (___), via _______________________________, 

chiede 

di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio per la collaborazione ad attività di ricerca in tema di “Analisi della struttura tecnico-economica delle 

public utitlities italiane”, bando n. 01/2006, da svolgersi presso la sede del Centro di Ricerca HERMES, Via 

Real Collegio n. 30, 10024 Moncalieri (TO). 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino _________________________________; 

2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente) in ___________________ 

_____________________________________________________ in data _____________ 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

con votazione________________________; 

3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in ___________________ 

________________________________________________________________________ 

in data _______________ presso l’Università di ___________________________________ 

________________________________; 

4) di essere a conoscenza delle forme di incompatibilità e divieto di cumulo indicate nell’avviso di selezione; 

5) di essere in possesso degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione; 



6) di essere nella seguente posizione, nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile): ________________________________________________________________; 

7) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8) di avere / non avere (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali (indicazione delle 

eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico: ________________________________ 

_______________________________________________________________________). 

 

Elenco dei titoli allegati: 

· copia conforme ovvero certificazione da cui risulti il del titolo di studio indicante il voto finale; 

· altri titoli scientifici e accademici; 

· curriculum scientifico-professionale, datato e sottoscritto, comprendente l’elenco delle pubblicazioni, 

delle eventuali specifiche esperienze professionali nel settore per il quale è stata attivata la selezione, e di 

ogni altro titolo che il sottoscritto ritiene di presentare. 

 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata all’indirizzo sotto 

riportato e si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le 

eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative all’avviso di selezione: 

 

indirizzo____________________________________________________________________ 

___________________________ e-mail___________________________________________ 

telefono_____________________________________________ fax_____________________ 

 

 

Luogo e data 

 

 

        FIRMA______________________ 

 

 


