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Art. 1 – OGGETTO
Il presente bando disciplina le modalità di selezione per
n. 4 posti di cui n. 2 coperti da assegno di ricerca per gli studi dottorali
nell’ambito del 31° Ciclo (anno accademico 2015/2016) del Dottorato di Ricerca in “Informatica e
Telecomunicazioni” presso l’Università degli Studi di Trento, all’interno del progetto European Training
Network for Cyber-security - NeCS ETN - H2020-MSCA-ITN-2015 – Marie Skłodowska-Curie – Innovative
Training Network (ITN), CUP E62I15000970006, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
I vincitori sono considerati Early Stage Researchers ai sensi di quanto previsto dalle regole delle azioni
Marie Skłodowska-Curie e pertanto i posti sono riservati a coloro in possesso dei requisiti di ammissione
di cui al successivo art. 2.
Temi di ricerca
1: Risk metrics for vulnerabilities (con assegno di ricerca)
2: Attack vectors & cyber-threats (con assegno di ricerca)
3: Cyber security, in particular technologies for dynamic threat assessment and prediction as well as in
risk aware usage control (senza borsa)
4: Cyber security, in particular technologies for risk assessment and for cyber-insurance (senza borsa)
Importo mensile lordo dell’assegno: € 2.754,29 + indennità di mobilità (importo lordo mensile Euro
498,01) + eventuale Family Allowance, oltre a copertura delle spese per formazione e ricerca)
Durata del contratto: 36 mesi
Per ulteriori informazioni sulle tematiche vedi: http://ict.unitn.it/application/project_specific_grants
Scadenza domande: ore 16.00 (GMT +2) del 22 ottobre 2015
Sito web del dottorato (programma del corso, regole per ammissione agli anni successivi, etc.):
http://ict.unitn.it/
Sito web del concorso: http://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
Durata del dottorato: triennale
Lingua ufficiale: inglese
Inizio dell’anno accademico: 1 gennaio 2016
Attenzione!
a. Tutte le eventuali comunicazioni saranno gestite tramite posta elettronica. I candidati devono
controllare con regolarità la loro casella di posta e informare l’Ufficio dottorati (phd.office-st@unitn.it)
di eventuali cambiamenti dell’indirizzo email rispetto a quello riportato nella domanda.
b. Tutti i risultati della selezione, intermedi e finali, saranno pubblicati sulla pagina web del concorso e i
candidati saranno individuati tramite l’ID della domanda. La pubblicazione sul portale vale a tutti gli
effetti come notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1

Ai sensi della Guide for Applicants delle azioni Marie Skłodowska-Curie , sono ammissibili alla selezione i
candidati con i seguenti requisiti:
1. TITOLO DI STUDIO
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione, senza limiti di sesso, di età e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale attivata ai sensi del Decreto Ministeriale 22
ottobre 2004 n. 270, o titolo di studio ad essa equiparato, o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero (Master’s degree) riconosciuto idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli fini dell’accesso alla
1

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-itn-2015/1622613-itn_2015__guide_for_applicants_v1_en.pdf
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selezione per il Corso di Dottorato in Informatica e Telecomunicazioni, conseguito da non più di 4 anni
alla data dell’1 gennaio 2016.
2
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana (Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento), faranno implicita richiesta di idoneità del titolo
di studio nella domanda di ammissione al concorso, allegando la necessaria documentazione. Sulla pagina
web del concorso verrà pubblicato l’elenco dei candidati il cui titolo accademico conseguito all’estero non sia
stato riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice.
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo accademico entro il 31 ottobre
2015, allegando obbligatoriamente:
- un certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, qualora tale
documento non sia in inglese il candidato deve aggiungere, nel medesimo file, anche una traduzione
dello stesso debitamente sottoscritta, e
- una dichiarazione nella quale sia precisato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico entro il
31 ottobre 2015.
Qualora il candidato non ancora in possesso del titolo accademico risultasse vincitore, l’ammissione al
Dottorato verrà disposta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a presentare alla Divisione Supporto Corsi di
Dottorato e Alta Formazione – Polo Collina (tramite email all’indirizzo phd.office-st@unitn.it) a pena di
decadenza, il certificato relativo al titolo conseguito) entro e non oltre il 6 novembre 2015.
2. MOBILITY RULE
Al momento dell’inizio del dottorato, il vincitore non deve aver risieduto né aver avuto la sua principale sede
di attività (lavoro, studio etc.) in Italia per un periodo superiore ai 12 mesi nei 3 anni precedenti al 1 gennaio
2016. Brevi soggiorni, quali - ad esempio - le vacanze, non rientrano in questo computo.
3. ALTRI TITOLI
Il candidato non deve avere già ottenuto il titolo di dottore di ricerca, né in Italia né all’estero.
Non può inoltre partecipare alla selezione per gli assegni di ricerca (Regolamento per gli assegni di
ricerca di ateneo):
- il personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia
spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, c. 4, del D.P.R. 382/1980;
- chi abbia un grado di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online, che prevede due
fasi:
1) registrazione al portale di ateneo collegandosi all’indirizzo http://www.unitn.it/account; una volta inseriti i
dati richiesti, entro un massimo di due giorni lavorativi, sono rilasciati un nome utente e una password per
utilizzare i servizi online Unitn;
2) compilazione della domanda di ammissione, corredata degli allegati richiesti in formato elettronico,
collegandosi all’indirizzo: http://www.unitn.it/apply/dott
La compilazione dovrà essere positivamente conclusa entro le 16.00 ora italiana del 22 ottobre 2015.
La domanda può essere salvata e modificata più volte fino alla conferma definitiva, dopo la conferma
definitiva non può più essere modificata. E’ piena responsabilità del candidato verificare la corretta
compilazione della domanda e conclusione della procedura (ricezione della email di notifica).
L’Amministrazione non risponde di eventuali application online non correttamente chiuse dai candidati.
Nella domanda il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità, cittadinanza, titolo conseguito/da conseguire, recapiti

2 Per maggiori informazioni visita la pagina web http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=113
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- di essere in possesso dei requisiti elencati nel precedente art. 2 e di non trovarsi in situazione di
incompatibilità di cui al successivo art. 7;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio recapito
e allega:

ALLEGATI OBBLIGATORI (la mancanza di uno o più allegati obbligatori comporta l’esclusione d’ufficio
dalla selezione)
1)

Documento identificativo:
•
copia della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto, in particolare le pagine con la
fotografia, i dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio, e la data di scadenza;

2) copia del titolo accademico:
•
candidati con titolo italiano:
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive
modifiche, redatta utilizzando l’Allegato A;
•
candidati con titolo straniero:
certificato di conseguimento del titolo accademico posseduto e necessario per l’accesso al
dottorato con l’indicazione del voto finale e con l’elenco degli esami sostenuti e delle votazioni
3
conseguite accompagnato, se disponibile, da Diploma Supplement o Dichiarazione di valore o
4
Decreto Rettorale di equipollenza ;
•
candidati in attesa di conseguimento del titolo italiano:
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, redatta utilizzando
l’Allegato A;
•
candidati in attesa di conseguimento del titolo straniero:
- un certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione,
- una dichiarazione che si prevede l'acquisizione del titolo accademico entro il 31 ottobre 2015,
precisando l’istituzione e la durata ufficiale del corso di studio.
3) riassunto della tesi di laurea magistrale/specialistica in inglese (massimo di 2000 caratteri, spazi
inclusi) articolato in: motivazioni della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti;
4) curriculum vitae et studiorum in inglese, preferibilmente su modello Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae; con eventuale elenco delle pubblicazioni.
Si raccomanda di non inviare le pubblicazioni nella loro interezza, la commissione valuterà solamente la
lista; il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal candidato;
5) lettera di motivazioni in inglese (statement of purpose): un testo breve (massimo di 5000 caratteri,
spazi inclusi) con le motivazioni del candidato a frequentare il Dottorato e la descrizione dei suoi specifici
interessi di ricerca. Va compilato sul modello disponibile nella Application online;
6) progetto di ricerca in inglese (research proposal): descrizione del progetto di ricerca da compilarsi sul
modello disponibile sulla Applicatin online; va riportato un progetto per ciascuna delle tematiche scelte ma in
un file unico.

ALLEGATI FACOLTATIVI:
‐
Eventuale certificazione della conoscenza della lingua inglese (TOEFL, Proficiency o altri).
‐
Eventuale attestato di superamento del test GRE (Graduate Record Examination).
‐
Eventuali altri documenti e titoli utili ad attestare l’attitudine alla ricerca del candidato (es:
documentazione relativa a premi, attività di studio e ricerca post-laurea, e certificati relativi a borse di
studio, etc.).
‐
Nome e indirizzo email di massimo tre persone di riferimento per eventuali lettere di raccomandazione.
3 http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=118; http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=176
4
La consegna del Diploma Supplement, Dichiarazione di valore o Decreto di equipollenza, facoltativa in fase di domanda, sarà obbligatoria per i
vincitori al momento della effettiva iscrizione al corso.
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Sono accettate le copie dei certificati originali in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo; per
tutte le altre lingue è obbligatorio anche allegare una traduzione in inglese sottoscritta dal candidato.
I candidati sono informati che le loro domande, inclusi tutti gli allegati, saranno anche a disposizione
del Selection Committee del progetto.
Qualora, successivamente alla chiusura definitiva della domanda di partecipazione al concorso tramite
procedura online, il candidato dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire entro le
16.00 ora italiana del 22 ottobre 2015, ultima data utile per l’accettazione della domanda, il materiale
aggiuntivo, all’indirizzo di posta elettronica ateneo@unitn.it (indicare nell’oggetto: “ID della domanda –
Cognome Nome – Dottorato in Informatica e Telecomunicazioni - 31° ciclo – ETN-NeCS integrazione
domanda”). Integrazioni fatte pervenire con modalità diverse da quella descritta non saranno accettate.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo
quanto previsto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Potrà essere disposta in ogni
momento, anche successivamente all’iscrizione e con provvedimento motivato, la decadenza o l’esclusione
dei candidati per difetto di requisiti previsti dal presente bando.

Art. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione è intesa ad accertare la preparazione e l’attitudine del candidato a svolgere attività di ricerca
relativamente alle tematiche indicate nell’art. 1.
La selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all’art. 3 ai quali la Commissione giudicatrice assegna uno
specifico punteggio. La Commissione può contattare i candidati per un colloquio o video-colloquio
conoscitivo di approfondimento sul materiale inviato. Tale colloquio non comporta punteggio aggiuntivo.
La commissione avrà a disposizione 100 punti. Saranno ritenuti idonei i candidati che nella valutazione dei
titoli avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.
La valutazione dei titoli si svolgerà a partire dal 28 ottobre 2015.

Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione giudicatrice per l’accesso al Dottorato è nominata dal Rettore su designazione del Collegio
dei Docenti, a norma del Regolamento di dottorato di Ateneo, e stabilisce i criteri di valutazione durante la
riunione preliminare.
Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice stila una graduatoria. I posti saranno attribuiti secondo
l'ordine definito nella graduatoria stessa.
Gli assegni sono attribuiti in base a:
1. la posizione in graduatoria;
2. l’idoneità sulle tematiche di ricerca specifiche.
Si precisa che i temi di ricerca saranno assegnati a insindacabile giudizio della Commissione e, laddove
possibile, secondo la preferenza espressa dal candidato in sede di application online. Nel caso in cui nessun
candidato che ha espresso preferenza per un tema di ricerca risultasse idoneo per la stessa, è facoltà della
Commissione assegnare tali temi eventualmente anche a coloro che non ne abbiano fatta esplicita richiesta.
La mancata attribuzione degli assegni di ricerca o idoneità alle tematiche senza borsa comporta la riduzione
delle posizioni previste a bando.
Art. 6 – AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO E ISCRIZIONE
1. L’ammissione al Corso di Dottorato avviene secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso. La mancata sottoscrizione del contratto per l’assegno di ricerca
comporta la decadenza del vincitore dal diritto all’iscrizione al Corso di Dottorato.
2. I candidati vincitori dovranno procedere all’iscrizione seguendo le istruzioni alla pagina web
http://www.unitn.it/ateneo/601/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi,:
- entro 6 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale.
Attenzione! I candidati con titolo straniero devono consegnare obbligatoriamente il Diploma Supplement
(titoli conseguiti nei paesi dello Spazio Europeo della Ricerca) o la Dichiarazione di valore; qualora tali
documenti non siano disponibili al momento dell’accettazione del posto, essi andranno inviati a
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phd.office-st@unitn.it entro il giorno 11 gennaio 2016. La mancata consegna potrebbe avere come
conseguenza l’esclusione dal Dottorato.
3. Il modulo di iscrizione dovrà essere corredato dell’imposta di bollo e della ricevuta del pagamento
5
della “Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario” – TDS , tranne in caso di esenzione. Ad
oggi non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza,
ad eccezione della succitata tassa provinciale annua per il diritto allo studio (TDS).
4. I vincitori che non presentano il modulo di iscrizione nei termini sopra indicati sono considerati
rinunciatari, vengono depennati dalla graduatoria e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei
successivi candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
5. In caso di rinuncia dell’avente diritto prima dell’inizio del corso (1 gennaio 2016), subentra altro candidato
idoneo secondo l’ordine della graduatoria. Tale candidato dovrà confermare l’accettazione del posto entro
4 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello dell’invio della comunicazione da parte della Divisione
Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione – Polo Collina.
6. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, è facoltà del
Collegio dei Docenti valutare l’opportunità di procedere con subentro secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 7 – ASSEGNO DI RICERCA
I candidati risultati vincitori stipulano con l’Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività
di ricerca ai sensi dell’art. 22, L. 240/2010. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
dell’Università. Per i cittadini non EU la possibilità di fruire dell’assegno di ricerca è subordinata al possesso
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l’intera durata dell’assegno stesso.
L’assegno è erogato in rate mensili posticipate previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile
del programma (supervisor).
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca
dei titolari, né con analoghi contratti di collaborazione di ricerca, neppure in altre sedi universitarie.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità
civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall’art. 22, comma 6, L. 240/2010.
Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI
L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere
continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare
al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull’attività di ricerca svolta.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno altresì l’obbligo di seguire le attività di
studio e di ricerca fissate secondo l’apposita convenzione con l’università straniera.
È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Dottorato e la conseguente
perdita del diritto alla fruizione dell’assegno di ricerca in caso di:
a) risultati insufficienti nelle eventuali prove in itinere previste durante l’anno di corso frequentato dal
dottorando;
b) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all’ammissione al successivo anno di corso; a tal
fine il Collegio dei Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato
nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta; qualora lo studente
non riesca a superare l'esame Qualifying, come descritto nel Regolamento Interno del Corso di Dottorato
ICT
International
Doctoral
School
disponibile
in
rete
alla
pagina
web
http://assets.disi.unitn.it/uploads/doctoral_school/documents/regulations/Regolamento_interno_del_corso_di
_dottorato_ICT_International_Doctoral_School.pdf; l’esclusione decorrerà a partire dalla data deliberata dal
Comitato Esecutivo,
5

L’importo totale della TDS e dell’imposta di bollo deve essere pagato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni alla
pagina: http://www.unitn.it/ateneo/606/tassa-provinciale-per-il-diritto-allo-studio-universitario-tds-e-imposta-di-bollo . Nella medesima pagina si
possono verificare i casi di esonero dalla TDS.

Allegato 1 Decreto Rettorale n. 564 di data 14.09.2015

Pagina 6 di 9

c) prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.
Tutti gli studenti stranieri iscritti al Corso di dottorato durante il loro percorso di studio sono tenuti ad
apprendere la lingua italiana ad un livello tale da consentire il loro eventuale inserimento in un ambiente di
lavoro italiano. Il Corso di Dottorato di Ricerca e l’Ateneo attiveranno i mezzi ritenuti opportuni per favorirne
l’apprendimento.
Il titolare di assegno di ricerca, in particolare, è tenuto a svolgere gli impegni stabiliti dal contratto individuale;
tali impegni sono svolti sotto la direzione del responsabile della ricerca (supervisor) il quale verificherà
l’attività svolta.
Oltre ai doveri sopraesposti, i vincitori ETN devono redigere un Career Development Plan personale che
preveda, tra l’altro, un periodo obbligatorio di mobilità presso un partner del consorzio ETN-NECS per un
periodo non superiore al 30% di 36 mesi.
Art. 9 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
E’ obbligatorio per l’ammissione all’esame finale, salvo giustificazione motivata da parte del supervisor, aver
svolto almeno tre mesi di periodo di ricerca all’estero (come descritto nel Regolamento Interno del Corso di
Dottorato ICT International Doctoral School:
http://assets.disi.unitn.it/uploads/doctoral_school/documents/regulations/Regolamento_interno_del_corso_di
_dottorato_ICT_International_Doctoral_School.pdf)
Il titolo di Dottore di Ricerca – Ph.D., conferito dal Rettore, si consegue all’atto del superamento dell’esame
finale, che ha luogo a conclusione del Dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal Rettore, su designazione del Collegio dei
Docenti in conformità al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato,
della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la
pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche
Nazionali di Roma e di Firenze.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme vigenti
(D. Lgs 196/2003). Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento
(TN).
Art. 11 - NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella L. n. 240/2010, al
D.M. n. 45/2013, al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n.383 del
04.07.2013 e al Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 384 del 04.07.2013 da questa
Università.

Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti
dott. Paolo Zanei
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ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO/ESAMI SOSTENUTI
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Solo per i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito in istituzioni pubbliche o accreditate in Italia

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ in Via _________________________________ n°_____
C.A.P. _____________________________ Prov. ________________ Tel. ________________________
Cell. ____________________________ Indirizzo e – mail ________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
A) DI AVERE CONSEGUITO (barrare la voce corretta):
la Laurea vecchio ordinamento
la Laurea specialistica/magistrale
in __________________________________________________

Classe di Laurea _______________

in data _____/_____/_____ presso_________________________________________________________
città ___________________________________ Paese _______________________________
con il seguente punteggio__________________________
E DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI E ATTIVITÀ FORMATIVE (compilare il successivo campo C
obbligatorio sia nel caso A che nel caso B)

In alternativa:
B) DI ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO e consapevole che l’ammissione al
dottorato è subordinata all’acquisizione del titolo necessario entro la scadenza indicata nel bando di
concorso.
Laurea magistrale/specialistica ___________________________________
in ____________________________________________________ Classe di Laurea _______________
Presso ____________________________________Città _______________Paese__________________
Data prevista per il conseguimento del titolo: __________________________________________________

E DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI E ATTIVITÀ FORMATIVE (compilare il successivo campo C
obbligatorio sia nel caso A che nel caso B)

CAMPO C: Elenco esami sostenuti e attività formative (obbligatorio riportare anche voto e data)
Elenco esami sostenuti e attività formative (obbligatorio riportare anche voto, crediti e data)
Denominazione esame/attività formativa

voto

crediti

data

Luogo ________________________ data _______________________________
____________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza del funzionario ricevente; se si invia la dichiarazione già
firmata è necessario allegare fotocopia del documento di identità.

