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Bando relativo alla indizione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 
1 borsa di studio post-laurea per la collaborazione ad attività di ricerca nei Settori Scientifici 
Disciplinari BIO/18- GENETICA  e VET/01 – ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI nell’ambito del 
Progetto di ricerca dal titolo “La Produzione di Suino Chiaro in un Territorio Tipico” - (Pro.s.c.i.u.t.ti),  
Misura 124-PSR 2007-2013 - Misura 41, sottomisura 411 - CUP B73D13000760006 – Determina di 
Concessione n.26 del 17/01/2014 del GAL Alto Tammaro – Terre dei Tratturi. 
 
Borsa di Studio Codice 03/2015 - Titolo della borsa: Valutazione della produzione suinicola dell’Alto 
Tammaro e analisi quali-quantitativa della carne di suino fresca e prodotti stagionati. 

 
 

Art. 1 
Numero, durata ed ambito scientifico disciplinare della borsa di studio - Sede della ricerca 

E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di 
studio post-laurea dell’importo mensile di € 1.333,00, comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge, dal 
titolo “Valutazione della produzione suinicola dell’Alto Tammaro e analisi quali-quantitativa della 
carne di suino fresca e prodotti stagionati”, per la collaborazione ad attività di studio e ricerca fino a tutto 
Aprile 2015 da svolgersi presso le istituzioni e gli enti di seguito indicati: 
Sede di svolgimento della ricerca: Università degli Studi del Sannio, Centro Studi della Provincia di 
Benevento, Aziende coinvolte nel progetto del territorio GAL Alto Tammaro per il rilevamento dei dati e 
prelievo dei campioni utili alla ricerca e presso altri enti di ricerca. 
L’attività di studio e ricerca sarà svolta nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “La Produzione di 
Suino Chiaro in un Territorio Tipico” - (Pro.s.c.i.u.t.ti),  Misura 124-PSR 2007-2013 - Misura 41, 
sottomisura 411 - CUP B73D13000760006 – Determina di Concessione n.26 del 17/01/2014 del GAL 
Alto Tammaro – Terre dei Tratturi. 
I Settori Scientifici Disciplinari nell'ambito dei quali si svolge la attività di ricerca sono i seguenti: BIO/18- 
GENETICA  e VET/01 – ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. 
Il Responsabile scientifico è il prof. Pasquale VITO. 
Il Programma della Ricerca è individuato in ragione dei seguenti due obiettivi fondamentali: 

 valutazione delle tecniche di allevamento e benessere degli animali allevati; 
 valutazione del processo di trasformazione delle carni fresche e applicazione delle tecniche 

idonee di produzione e stagionatura dei salumi e dei prosciutti; 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Non si applica il limite di età previsto dal “Regolamento per l'attivazione ed il conferimento di borse di 
studio post-laurea", emanato con D.R. n. 241 del 7 marzo 2000 e modificato con D.R. n. 820 del 22 
novembre 2000, alla luce della nota interpretativa del 13/07/2012, prot. n. 7807, a firma del Direttore 
Amministrativo dell’Università degli Studi del Sannio, che attesta l’implicita abrogazione delle norme 
contenenti un limite massimo di età ai fini della partecipazione alle procedure per il conferimento delle 
borse di studio e delle norme concernenti il limite massimo del compenso da corrispondere al borsista . 
Possono partecipare alla selezione coloro che abbiano uno dei seguenti titoli di studio: laurea 
specialistica/magistrale o laurea conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore 
del D. M. 509/2000 in Biologia, Farmacia, Scienze e Tecnologie Genetiche e Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Scienze e Tecnologie delle produzioni animali e Medicina Veterinaria o titolo straniero 
dichiarato equipollente secondo le norme vigenti.  
Inoltre, è necessario che il candidato che avanzi domanda di partecipazione alla selezione assuma 
formalmente l’impegno di non fruire, nel periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo 
annuo lordo superiore a € 7.746,85.  
Ai fini della determinazione del predetto limite, concorrono sia i redditi di origine patrimoniale che gli altri 
emolumenti comunque percepiti, compresi quelli aventi natura retributiva e i compensi ricevuti, a titolo di 
corrispettivo, per prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, per attività di collaborazione continuativa e 
coordinata o per lo svolgimento del servizio civile sostitutivo.  
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I cittadini stranieri sono ammessi a partecipare, previo accertamento della sussistenza del regime di 
reciprocità tra l’Italia e il Paese di origine e delle altre condizioni previste dalle leggi speciali vigenti in 
materia.  
A tal fine il cittadino straniero è tenuto a produrre apposita certificazione rilasciata dal Ministero degli Affari 
Esteri.  
Oltre ai requisiti precedentemente indicati, il candidato, a pena di esclusione: 

- deve godere dei diritti civili e politici (i candidati stranieri dovranno possedere tale requisito anche 
negli Stati di appartenenza o provenienza); 

- non deve aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione 
con le Pubbliche Amministrazioni. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura 
selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 3 
Modalità di selezione - Titoli valutabili 

La selezione è per titoli e colloquio. 

Sono titoli valutabili il titolo di studio, come specificato nell'articolo 2 del presente avviso di 

selezione e la tesi di laurea in ragione della inerenza della stessa con l'argomento oggetto della 

borsa di studio oltre l’eventuale titolo di dottorato di ricerca avente la medesima inerenza. 

 
Art. 4 

Valutazione dei titoli 
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie - DST, potrà attribuire ai titoli, di cui al precedente articolo 3, un punteggio massimo pari a 

50, in base ai criteri riportati nella seguente tabella: 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Titolo di studio Punteggio max attribuibile: 25 PUNTI  
Con votazione pari a 11O con lode: 25 punti Con votazione 
pari a 110: 22,5 punti 
Con votazione da 108 a 109: 20 punti  
Con votazione da 106 a 107: 15 punti  
Con votazione da 103 a 105: 10 punti 
Con votazione da 100 a 102: 5 punti 
Con votazione inferiore a 100: 3 punti 

Tesi di laurea sperimentale attinente al settore scientifico di 
riferimento e altri titoli 

Punteggio max attribuibile: 20 punti 
 

Dottorato di ricerca Fino a un massimo di 5 punti 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati, prima dell'inizio del colloquio, 
mediante affissione presso la struttura ove verrà svolto lo stesso. 
  

Art. 5 
Colloquio 

Dopo la valutazione dei titoli, la Commissione procederà all'espletamento del colloquio, al quale 
potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 30. Conseguono l'idoneità soltanto coloro che 
abbiano riportato al colloquio una votazione di almeno 21/30. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio nel luogo, nel giorno ed 
all'orario stabilito, qualsiasi sia il motivo, comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Al termine dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, e 
redigerà una graduatoria di merito, sommando il punteggio ottenuto al colloquio con quello attribuito 
per la valutazione dei titoli. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni 
concorsuali, pari punteggio, è preferito il    candidato più giovane di età. 
Gli atti relativi alla procedura di selezione, e la graduatoria finale di merito, sono approvati dal Direttore 
del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST con apposito provvedimento, con cui verrà, 
altresì, proclamato il    vincitore del concorso. 

 
Art. 6 

Domanda di partecipazione, termine di presentazione della domanda 
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La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando [Allegato 
1], deve pervenire, in plico unico, al Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST dell’Università degli 
Studi del Sannio al seguente recapito postale Via Port’Arsa n. 11 – 82100 BENEVENTO, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo 
Ufficiale dell'Ateneo, con una delle seguenti modalità: 
a)  spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento;  
b)  consegna a mano; 

c)  mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dst@cert.unisannio.it, con il 
seguente oggetto: “Domanda di partecipazione selezione borda di studio - Borsa di Studio Codice 
03/2015 - SSD BIO/18 e VET/01 “Valutazione della produzione suinicola dell’Alto Tammaro e analisi 
quali-quantitativa della carne di suino fresca e prodotti stagionati”. Responsabile Scientifico: Prof. 
Pasquale VITO”, fermo restando che: 

• per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non 
direttamente modificabili, preferibilmente “PDF”; 
• nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa 
automaticamente dal relativo gestore; 
• nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura 
oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non ha necessità di verificare la 
ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo; 
• la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una 
dimensione pari o superiore a 30 “megabite”; 
• qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è 
tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “e-mail”, la domanda di partecipazione alla procedura di 
valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno 
inviati, con successive “e-mail”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda. 

La domanda pervenuta fuori termine, anche se spedita a mezzo posta in tempo utile, sarà esclusa dalla 
selezione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 
procedura selettiva stessa: 
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita; 
b) l’indicazione della cittadinanza italiana, della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
ovvero della cittadinanza extracomunitaria; 
c) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni; 
e) il diploma di laurea posseduto, con indicazione della votazione riportata, della data e dell’anno 
accademico di conseguimento, dell’Università presso cui è stato conseguito, nonché del titolo della tesi 
finale e l'eventuale titolo di dottorato di ricerca; 
f) l’impegno di non fruire, nel periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo annuo lordo 
superiore a € 7.746,85; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati nati entro il 1985); 
h) il domicilio o recapito eletto, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 
i) se cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ovvero se cittadini extracomunitari, altresì di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5 febbraio1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in 
relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 
Alla domanda i candidati dovranno allegare, a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente 
art.2: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea. 

- curriculum scientifico professionale. 
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I titoli e le pubblicazioni, come individuati al precedente art. 3, dei quali i candidati richiedono la valutazione 
devono essere prodotti entro il medesimo termine perentorio di scadenza stabilito per la presentazione della 
domanda di partecipazione. Pertanto i titoli e le pubblicazioni elencati, se non prodotti unitamente alla 
domanda, dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A.R. sempre entro e non oltre il termine 
perentorio stabilito per la presentazione delle domande. 
Con riferimento alle ridette pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura 
selettiva, i candidati dovranno altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
in cui se ne attesti la conformità all’originale qualora vengano presentate in copia, come previsto dal 
DPR 28/12/2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni. 
La mancanza della firma in calce alla domanda e/o della fotocopia del documento di riconoscimento 
costituisce causa di esclusione. 
Non è richiesta l’autentica della firma ai sensi  del DPR 445/2000.  
 

Art. 7 
Data di svolgimento del colloquio 

Il colloquio si svolgerà in data 19 febbraio 2015, ore 12.00, presso gli Uffici del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie - DST, ubicati in Via Port’Arsa n. 11 - Benevento.  
Il presente bando costituisce convocazione ufficiale e non verranno spedite ulteriori comunicazioni a 
domicilio, pertanto tutti i candidati che abbiano fatto domanda entro i termini e che non abbiano ricevuto 
comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, ora e luogo fissati per la prova. 

 
Art. 8 

Commissione esaminatrice, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria di merito 
La commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - 
DST, è composta dal Responsabile Scientifico della Borsa di studio, con funzione di Presidente, da altri due 
membri professori di ruolo e ricercatori afferenti all’area scientifica della ricerca o ad aree affine al 
programma di ricerca e da un’unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario 
verbalizzante.  
La commissione verificherà preliminarmente il possesso dei requisiti per l’ammissibilità del candidato alla 
selezione e pubblicherà all’Albo di Ateneo l’elenco degli eventuali candidati non ammessi alla selezione con 
relativa motivazione. 
A ciascun candidato la Commissione potrà attribuire un massimo di 80 punti suddivisi come segue: 
a) titoli di studio attinente al settore scientifico di riferimento e altri titoli: fino a punti 50 punti.  
b) colloquio: fino a 30 punti. 
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovrà precedere il colloquio. 
I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni saranno resi noti ai candidati mediante affissione 
presso la struttura ove verrà svolto il colloquio selettivo. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e all’orario come stabilito 
dall’art.7 del presente bando, muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Il colloquio accerterà la conoscenza da parte del candidato delle principali tematiche relative al programma 
di ricerca oggetto del presente bando. 
Al termine dei lavori la commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, registrato a 
verbale, e compilerà una graduatoria di merito. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è 
data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio ed in 
essa va designato il candidato che risulta vincitore. 
Con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie – DST verranno approvati gli atti della 
selezione, formulata la graduatoria finale degli idonei e nominato il vincitore. 
La graduatoria finale sarà affissa all’albo di Ateneo. 
 

Art. 9 
Documentazione richiesta ai vincitori del concorso 

 Nel termine perentorio di 15 giorni, che decorre dalla data di notifica della comunicazione dell’avvenuto 
conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà produrre i seguenti documenti:  
1) dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni di cui al presente bando di concorso;  
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che comprovi stati, 
fatti e qualità personali dichiarati nella domanda di ammissione e, in particolare:  

 cognome e nome, luogo e data di nascita;  
 cittadinanza;  
 residenza;  
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 il possesso del diploma di laurea;  
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti:  

 la insussistenza, nel corrente anno, di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 
7.746,85;  

 il non aver fruito di altra borsa conferita allo stesso titolo;  
 il non fruire contemporaneamente di altre borse di studio.  

L’assegnatario dovrà ulteriormente dichiarare il proprio impegno a non fruire, per tutta la durata della borsa 
di studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 7.746,85. 
In caso di mancata presentazione, nel termine stabilito, della predetta documentazione, i vincitori del 
concorso verranno dichiarati decaduti dal diritto a fruire delle borse di studio.  
 

Art. 10 
Durata del rapporto e trattamento economico del titolare della Borsa di Studio 

La Borsa ha durata fino a tutto Aprile 2015. 
L’importo della Borsa di Studio è pari a euro 1.333,00 mensili. Il pagamento della Borsa di Studio è effettuato 
in rate mensili posticipate, previo nulla osta del Responsabile scientifico, il quale dovrà attestare che l’attività 
del titolare della Borsa di Studio si è svolta regolarmente ed interrottamente. 
Il prolungamento delle attività di ricerca e studio di cui alla borsa contemplata al presente bando è consentito 
condizionatamente alla concessione di formale proroga del termine ultimativo del progetto di ricerca di che 
trattasi da parte della Regione Campania.  

Art.11 
Condizioni per la fruizione delle borse 

La durata della borsa decorre dalla data stabilita all’atto del conferimento della stessa.  
Le attività relative alla borsa di studio dovranno essere svolte regolarmente ed ininterrottamente per l’intera 
durata della stessa.  
Nel caso in cui il borsista, dopo aver iniziato le predette attività, le interrompa senza giustificato motivo, sarà 
dichiarato decaduto dal diritto ad usufruire della borsa e sarà tenuto a restituire le rate eventualmente già 
percepite.  
Il provvedimento di decadenza verrà adottato con Decreto del Direttore del DST su motivata proposta del 
Responsabile Scientifico.  
Ritardi e/o interruzioni verranno giustificati a condizione che non compromettano la validità o l’esito finale 
delle attività relative alla borsa e che siano imputabili esclusivamente a gravi motivi di salute o a casi di forza 
maggiore debitamente comprovati.  
A tal fine è necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile Scientifico.  
 

Art. 12 
Tutela della riservatezza 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 
dell’Università degli Studi del Sannio e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale 
procedimento di conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.  
I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 
Art. 13 

Responsabile del procedimento amministrativo 
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento amministrativo attinente alle presente procedura selettiva è il dott. Dario 
Cusano, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST, con Ufficio in Via 
Port’Arsa n. 11 tel. 0824 305144, 0824 323627  e 0824 323631 - Fax. 0824 323623, e.mail: 
cusano@unisannio.it.  
 
 

Art. 14 
Pubblicità della procedure selettive 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale di 
Ateneo - Albo on Line. Di esso sarà data pubblicità anche attraverso il sistema informativo di Ateneo. 
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Articolo 15 
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, si rinvia al "Regolamento 

per l'attivazione ed il conferimento di borse di studio post-laurea" e, per quanto compatibile, alle 

disposizioni normative vigenti in materia di borse di studio. 

 
 
Benevento,  

Il Direttore 
Prof. Fernando Goglia 
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ALLEGATO 1 
Schema esemplificativo della domanda 
(in carta libera) 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 
Università degli Studi del Sannio 
Via Port’ Arsa, 11 
82100 BENEVENTO  

 
 

….La/Il… sottoscritta/o ……. ........................................................ nat… a ……. ………(prov. …..) il 
……… ...........e residente in ……… .............................(prov. ……) c.a.p. ……............. via ……….. 
......................n. …. chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di una Borsa di Studio dal titolo “Valutazione della produzione suinicola 
dell’Alto Tammaro e analisi quali-quantitativa della carne di suino fresca e prodotti stagionati” (Borsa 
di Studio Codice 03/2015) relativa ai settori scientifici-disciplinari BIO/18 - BIO/19 con responsabile 
scientifico il prof. Pasquale Vito. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria 
responsabilità di: 
1) essere cittadino/a ____________; 
2) essere iscritto/a nelle liste elettorali di (a) ……….....................(se cittadino italiano);oppure di godere dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri 
dell’unione Europea ovvero se cittadino extracomunitario);   
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le 
condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti); 
4) essere in possesso del seguente titolo di studio

1
 ………................................... conseguito in data 

……….................... presso l’Università di …………....................... con il punteggio di ………………..; 
5) essere nella seguente posizione in merito agli obblighi di leva ...............................; 
6) di essere portatore di handicap di tipo………………………..e di aver necessità del seguente 
ausilio……………………………..(solo se portatori di handicap).   
7) non  aver fruito, nel corrente anno, di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 7.746,85; 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
1) di impegnarsi a non fruire, nel periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo annuo 
lordo superiore a € 7.746,85; 
2) di eleggere il proprio domicilio in ………………………....................................(città, via, numero e 
c.a.p.) tel. ….………….........; 
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo se cittadino di uno degli Stati membri dell’unione 
Europea);  
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 
• Elenco sottoscritto dei documenti e titoli allegati; 
• Titolo di studio in copia conforme all'originale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Curriculum scientifico professionale; 
• Ulteriori documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (specificare). 
Il/La sottoscritto allega, altresì, copia del proprio documento d’identità in corso di validità (INDICARE IL DOCUMENTO 
ALLEGATO). 
Il/La sottoscritta/o è informata/o che i dati personali forniti con la presente richiesta sono trattati nel rispetto del 
D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 
 
 
Data..................................................                                                        Firma .......................................... 

(la sottoscrizione non deve essere autenticata) 

 

 
                                                           
1
 Se in possesso anche del dottorato di ricerca, indicare, in successione, laurea e dottorato. 


