Allegato A
Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a,
nome______________________________ cognome____________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
cellulare _____________________________ email ______________________________________________
consapevole in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445),
DICHIARA
a. di essere cittadino________________________________________________________________;
b. di essere residente in ____________________________città _____________________CAP __________;
c. di avere il domicilio in ____________________________città _____________________CAP __________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive, co-finanziate dai
fondi PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” per la frequenza del dottorato di ricerca internazionale in
“Intercultural Relations and International Management” – XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022:
A TAL FINE DICHIARA
a. □ di possedere il diploma di laurea in _________________________________________ e di averlo
conseguito il ______________________ con la votazione di ______________ presso l’Università degli Studi
di ______________________________________________________________________________________
in alternativa
□ che il titolo di laurea in _____________________ sarà conseguito entro e non oltre il 31/10/2021 presso
l’Università degli Studi di ___________________________________________________________________
e che la media dei voti ottenuta negli glie esami di profitto è di_____________________________________
in alternativa
a. □ di possedere il titolo di studio estero in ____________________ della durata di _______ anni,
conseguito il _____________ con la votazione di ________________ presso l’Università di
_______________________ Stato _____________.
b. che il progetto di ricerca allegato al seguente modulo appartiene alla tematica:
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□ Innovazione (Azione IV.4);
□ Green (Azione IV.5).
c. di voler sostenere il colloquio:
□ in presenza, presso la sede dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT;
□ da remoto tramite il seguente indirizzo Skype _______________________________
d. di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando di dottorato;
e. di essere consapevole che l’assegnazione delle borse aggiuntive di dottorato co-finanziate dai fondi PON
“Ricerca e Innovazione 2014/2020” è subordinata alla valutazione positiva del competente ufficio
ministeriale.
f. di aver letto l’ informativa sulla privacy al seguente link https://www.unint.eu/it/privacy.html e di
autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali e di privacy.
Allega i seguenti documenti obbligatori di cui all’art. 5 del bando:
a. documento identificativo;

b. abstract della tesi di laurea;
c. certificato riportante il voto di laurea oppure (per coloro che dovranno conseguire il titolo entro
il 31/10/2021) il certificato degli esami sostenuti;
d. progetto di ricerca in lingua inglese;
e. allegato B
f. dichiarazione di valore, traduzione del titolo di studio e legalizzazione dell’Autorità italiana nel
paese in cui il titolo è stato conseguito nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato in un paese extraeuropeo;
g. Diploma Supplement nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un altro paese
dell’Unione Europea;
h. allegato C

Data__________________

Firma ____________________
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