UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO POST LAUREAM – U.A. DOTTORATI DI RICERCA

ALLEGATO 2 - ACCETTAZIONE BORSA DI STUDIO

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi della Basilicata
Ufficio Post Lauream
U.A. Dottorati di Ricerca
Via Nazario Sauro, 85
85100 Potenza
Il sottoscritto

Cognome

Nome

M
Data nascita

Luogo di nascita

F
Sesso

Città di residenza

Prov.

C.A.P.

Indirizzo di residenza

cellulare

Telefono

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

Vincitore,

con

borsa,

del

concorso

per

l’ammissione

al

Corso

di

Dottorato

in:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 7, comma 7, del bando di concorso,
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO POST LAUREAM – U.A. DOTTORATI DI RICERCA

DICHIARA
di optare per la seguente BORSA DI STUDIO:

 Borsa MIUR
 Borsa Dipartimento (solo “Ingegneria …” e “Storia …”)
 Borsa Regione “Industria 4.0” – Tematica: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Borsa CNR-IMAA/Openet Technologies S.p.A. (solo “Cities …”)
 Borsa ENI (“Ingegneria …”) – Tematica: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Borsa CNR-IMAA/Pintotecno S.r.l. (solo “Ingegneria …”)
 Borsa CNR/IMAA (solo “Ingegneria …”)
 Borsa ENI (“Scienze Agrarie …”)
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 44 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
mm. e ii., consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA, inoltre,


di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del borsista;



di non aver già conseguito un titolo di dottore di ricerca;



di non aver già usufruito di una borsa di studio per Dottorato di Ricerca anche per un solo anno;



di non essere titolare di assegno di ricerca presso università italiane;



di non essere titolare di borsa di studio del governo italiano o del governo di appartenenza (se cittadino
non comunitario).
SI IMPEGNA



a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato.

_______________________
Data

N.B.

________________________________________
Firma

Allegare la fotocopia di un valido documento di identità
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