
Allegato 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE DOTTORATO DI RICERCA 
DA INVIARE UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Ufficio Alta Formazione    via Saffi, 1   61029  Urbino  (PU) 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome).................................................................................................... 
nato a ......................................................................... (provincia di ............ ) il ................................... 
residente a ................................................................................................ (provincia ..........................) 
via .................................................................................................. n. ........................ CAP ................. 
recapito eletto agli effetti del concorso:………...................................................(provincia ...............) 
via .................................................................................................. n. ........................ CAP ................. 
n.tel. .......................... n. cell. ................................ E-mail (in stampatello) ......................................... 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso per l’ammissione al corso di DOTTORATO DI RICERCA (XXIII ciclo) 
in……………………………………………………………………………………………………… 
 
e, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e 
della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, secondo l'art. 46 
del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

a) di essere cittadino ................................................................. e di godere dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

b) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalità fissate dal 
collegio dei docenti; 

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso; 

 
DICHIARA INOLTRE 

(barrare le caselle di interesse) 
 

� di possedere la laurea specialistica nella classe ……/S …….…………………………………… 
conseguita in data ................... presso l’Università di ...........................................………………….. 
con la votazione ..........………………………………….; 
     ovvero 
� di possedere la laurea vecchio ordinamento in …………….......................................................... 
conseguita in data ................... presso l’Università di ...........................................…………………… 
con la votazione ..........………………………………….; 
     ovvero 
� di possedere la dichiarazione di riconoscimento del titolo equipollente conseguito presso 
l’università straniera di......................................…………………………………………….. rilasciata 
dall’Università di ....................................................…………………………………………………... 
con decreto rettorale n° ................... del ............................................; 
 
 
 



     ovvero 
� di richiedere l’equipollenza del titolo ai fini dell’ammissione al concorso; 
 
     ovvero 
� che conseguirà il titolo entro il 31 ottobre 2007; 
 
� (solo per cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
-  di avere adeguata conoscenza delle lingue straniere (specificare obbligatoriamente) 
………………………………………………………………………………………………………..; 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la graduatoria formulata dalla commissione 
esaminatrice verrà affissa all'albo dell'Università. 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
domanda vengano trattati, per gli adempimenti connessi al concorso nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Data..……………..…............     Firma……...................................... 
 
 
Allegati: 
- fotocopia di valido documento di riconoscimento debitamente firmata;  
-(solo per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) traduzione del certificato    
relativo al titolo accademico conseguito. 
 
 
 
 
 


