
Allegato B 
Scadenza 17/09/2009 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

                Al Rettore dell'Università degli Studi di Messina 
                Piazza S. Pugliatti, 1 
                Settore Alta Formazione 
                98100         MESSINA 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………….............................. 
nato a ………………………………………... ( provincia di……………………….) il ……………………… 
Residente a………………….. (provincia di ………) Via ………………………………... C.A.P……………. 
Recapito eletto agli effetti del concorso: 
città …………………………. (provincia di ………) Via ……………………………….. C.A.P……………. 
numero telefonico ……………………….; 
 

C H I E D E  
 

di partecipare al concorso per essere ammesso al Corso di Dottorato di Ricerca – XXV ciclo in 
…………………………………………………………………………………………….………...................... 
 
A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto: 
 

a) di essere cittadino …………………………………………………………… 
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 
c) di possedere la laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) 

in______________________________________________________________________________con
seguita in data ____________ presso l’Università di_________________________________ con la 
votazione di____________; 

‐ ovvero di possedere il titolo di ___________________________ conseguito presso l’Università 
di___________________________in data________ con la votazione  di___________dichiarato 
equipollente  con DR__________________dall’Università di____________________________; 

‐ ovvero di possedere il titolo di______________________________________conseguito   presso 
l’Università di ________________________ in data _________ con votazione__________ per 
il quale CHIEDE l’equipollenza ai soli fini di cui all’art. 2 del bando generale di concorso 
pubblico, per esami, per l’ammissione alle Scuole ed ai Corsi di Dottorato ad esse afferenti XXV 
ciclo;        

-  ovvero di essere iscritto al corso di laurea specialistica o magistrale in 
__________________________ presso l’Università di                           e di prevedere  di 
acquisire il titolo finale   in data   ______________________.      

d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti 
assolvendo agli oneri finanziari eventualmente fissati dagli organi di governo dell'Università; 

e) di conoscere la lingua o le lingue straniere seguenti…... ………………………………………………… 
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito; 
g) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare (ai soli fini della procedura 

selettiva di cui al bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana; 
h) di essere/non essere diversamente abile e, ai sensi della vigente normativa, di necessitare 

dell’ausilio___________________________________ nonché di necessitare dei sottoindicati tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame______________________________; 

i) ai sensi del DLgs 196/2003 di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
connesse e strumentali al concorso.  

 
Si allega : 

1) fotocopia del documento di identità debitamente sottoscritta  
2) fotocopia del codice fiscale o documento equivalente (se cittadino straniero). 

 
Data, …………………..        
 
                                                                                                                           Firma 


