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Domanda di ammissione alla selezione per l’attribuzione 
dell’incarico di Ricercatore 

 (facsimile) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome:                Nome:        

 
Nato/a a:       il:        
 
Residente a:             
 
              
 
 
 
Codice fiscale:             
 
Recapiti telefonici (facoltativi):           
 
Recapiti e-mail (facoltativi):            
 
   
 
 

CHIEDE: 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Ricercatore previsto dal 
bando pubblicato in data 16 aprile 2013 e  relativo alle attività di ricerca di cui al progetto 
SAFEMEAT “Innovazioni di processo e di prodotto per incrementare i profili di sicurezza e per 
diversificare la gamma dei prodotti (freschi e stagionati) a base di carne suina”. 
 
Ai fini dell’ammissione e della valutazione dichiara quanto segue: 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario previsto dal bando per 
l’ammissione (riportare il titolo di Laurea magistrale o equivalente posseduto, indicando la 
disciplina, la durata del corso, l’anno di conseguimento, l’Università presso cui è stato conseguito il 
titolo, il voto ottenuto). 
 
… 
 
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli universitari post laurea  (riportare il titolo posseduto 
indicando la durata del corso, l’anno di conseguimento, l’Università presso cui è stato conseguito, 
l’argomento dell’eventuale tesi, il voto/giudizio ottenuto). 
 
… 

 



 

 2 

- di aver acquisito le seguenti esperienze di ricerca (per ciascuna di esse indicare l’istituzione o 
l’ente presso cui si è svolta l’attività di ricerca, il ruolo svolto nella ricerca, la durata dell’attività; 
segnalare anche se per il conseguimento della laurea magistrale si è svolta una tesi sperimentale, 
indicando il tema trattato e il relatore). 
 
… 

 
- di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali  (riportare il tipo di abilitazione 
conseguita e la data di conseguimento). 
 
… 

 

Con riferimento alle condizioni di ammissione e alle informazioni richieste nel bando, il/la 
sottoscritto/a dichiara inoltre quanto segue: 
 

- di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________; 
- di essere residente da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione del bando, in una delle 

Regioni di convergenza dell’ASSE I (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
- di aver preso visione integrale del testo del bando in questione; 
- di eleggere il seguente domicilio ai fini del concorso: 

 
             

             

             

- (se portatore di handicap) di avere necessità del seguente ausilio o di eventuali tempi 
aggiuntivi per la partecipazione al colloquio selettivo: 

- (solo se cittadino straniero) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
   
Si allega alla presente domanda: 
 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- curriculum vitae redatto nel formato europeo e firmato in ogni sua pagina; 
- elenco dettagliato delle eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore o co-autore e che 

si presentano per la valutazione della Commissione giudicatrice (fornendo per ciascuna 
pubblicazione le seguenti indicazioni: tipo di pubblicazione, autori, titolo, luogo di 
pubblicazione e editore, anno di pubblicazione, pagine; titolo dell’eventuale rivista o opera 
in cui è inserito il testo, codice ISBN). 

 
 
 
Luogo       Data        
 
 
Firma        
 
 


