Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorato, Post Laurea, Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani, 36 - 61029 Urbino PU
Tel.+39 tel.0722 304639
e-mail: dottorato@uniurb.it

Fac- simile della domanda di partecipazione
All’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani, 36
61029 – Urbino (PU)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………….……. (prov……..), codice fiscale ……………….……….
residente a …………………………………. (prov. ……).via/piazza …………...….………………(cap….)
indirizzo e-mail……………………………………… n. telefonico ………..…..cell………………..………...
Recapito eletto ai fini del concorso: via/piazza……………..……n.…città…….....…………….. (prov….)
cap…………. e codice IBAN………………………..………..
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta)
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione del premio, dedicato alla memoria del prof. Bruno
Gentili, per tesi finale di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o di dottorato di ricerca nel
settore della metrica, della ritmica e della musica greca – Edizione 2021
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA

1. di aver conseguito nell’anno……..… il Dottorato di Ricerca in………………………………..……. ciclo
……………… presso l’Università degli Studi di …………………………….. nella seduta del
………………… Titolo della tesi …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
2. di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di ………………………., il titolo di laurea magistrale
o laurea specialistica o laurea V.O. con voti…………… in data ………………………;
Il/La sottoscritto/a
autorizza
non autorizza
il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese, nel rispetto del Regolamento GDPR (UE) 679/2016, per
gli adempimenti connessi alla procedura del concorso.
Dichiara, inoltre,
di aver preso visione
di non aver preso visione
dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare procedure di selezione bandite da
strutture dell’Ateneo (https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative)

In caso di vincita del premio, autorizzo alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art.
27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Allega alla domanda:
· una copia digitale della tesi di laurea magistrale/specialistica/v.o. o di dottorato di ricerca, in formato pdf,
inserita in una chiavetta USB;
· un abstract, firmato, della tesi, la cui lunghezza non supera le 800 parole;
· curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
· fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità
Data_____________________

Firma
__________________________

