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BANDO DI CONCORSO PER 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI 

GIOVANI PIÙ PROMETTENTI DI DURATA DI 12 MESI PER L’AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DELLE 

SCIENZE MEDICHE  

Codice ID: 2881 B 

          (riservato all’ufficio) 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge del 9 Maggio 1989 n. 168; 
VISTO l’art 18, comma 5, lettera f) della Legge 240/2010; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Milano per l’Istituzione di Borse di Studio per il 
proseguimento della formazione dei giovani più promettenti emanato con DR n. 0202259 del 27/12/2000 
così come modificato dal DR. n. 0206071 del 19/07/2001 e dal DR n. 0212489 del 15/03/02; 
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunita' del 
23/05/2016 è stata istituita 1 borsa di studio di durata di 12 mesi del valore di Euro 15.000,00 lordi per 
l’area scientifico-disciplinare delle scienze 06 - Scienze mediche su fondi messi a disposizione da: fondi 
messi a disposizione da European Cystic Fibrosis Society; 
CONSIDERATO che con DR. 2071/2016 dell’8/07/2016 era stato bandito un concorso per 1 borsa di studio 
per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti di durata di 12 mesi per l’area 
scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche; 
VISTO il DR. 2856/2016 del 20/09/2016 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Pacifico Claudia nata a Pescara 
(PE) il 15/02/1991; 
CONSIDERATO che la vincitrice Dr.ssa Pacifico Claudia non ha accettato la borsa ; 
VISTO la lettera del 05/10/2016 della Prof.ssa Anna Bossi con la quale si richiede la ripubblicazione del 
suddetto bando; 
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice proposta dal docente referente risulta così composta: 
Prof.ssa. Anna Bossi, Prof. Silvano Milani, Prof. Carlo La Vecchia, e docente supplente Prof.ssa Patrizia 
Boracchi; 
 

 
DECRETA 

Art. 1. – Ai sensi del “Regolamento dell’Università degli Studi di Milano per l’Istituzione di Borse di Studio 
per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti”, emanato con Decreto Rettorale n. 
0202259 del 27/12/2000 e successive modificazioni che prevede l’istituzione di borse di studio al fine di 
favorire il proseguimento e il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti, è 
indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di 1  borsa di studio di durata di 12 mesi, per 
l’area scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche.  

 

Art. 2. I requisiti per la partecipazione al concorso sono: 

a) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

b) Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, Biotecnologie agrarie vegetali, Biotecnologie agro-
industriali, Biotecnologie farmaceutiche, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria 
gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Matematica, Medicina e 
chirurgia, Medicina veterinaria, Psicologia, Chimica, Economia ambientale, Scienze naturali, Scienze 
politiche, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Chimica industriale, Scienze 
forestali. Scienze e tecnologie alimentari, Scienze ambientali, Economia assicurativa e previdenziale, 
Statistica, Scienze statistiche ed economiche , Scienze politiche, Sociologia 

o equipollente, conseguito secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n. 509/1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, ovvero Diploma di Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 
509/1999 corrispondente alla Laurea Magistrale nella classe delle lauree in Biologia (L.M.-6), 
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,Biotecnologie agrarie (L.M.-7), Biotecnologie industriali (L.M.-8), Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche(L.M.-9), Farmacia e farmacia industriale (L.M.-13), Fisica (L.M.-17), Informatica 
(L.M.-18), Ingegneria Biomedica (L.M.-21), Ingegneria gestionale (L.M.-31) , Ingegneria informatica 
(L.M. -32), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L.M.-35), Matematica (L.M. -40), Medicina e 
chirurgia (L.M.-41), Medicina veterinaria, (L.M.-42), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 
(L.M. 44), Psicologia (L.M.-51), Scienze chimiche (L.M. 54), Scienze cognitive (L.M. -55) Scienze 
dell’economia (L.M.-56), Scienze dell’universo (L.M. -58), Scienze della natura (L.M. 60), Scienze 
della nutrizione umana (L.M.-61), Scienze della politica (L.M.- 62), Scienze e tecnologie agrarie (L.M.- 
69), Scienze e tecnologie alimentari (L.M.-70), Scienze e tecnologie della chimica industriale (L.M.-
71), Scienze e tecnologie  forestali ed ambientali (L.M. 73), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 
territorio (L.M.-75), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (L.M.-76), Scienze economico-
aziendali (L.M.-77), Scienze statistiche (L.M-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (L.M. 
83),Scienze zootecniche e tecnologie animali (L.M.-86), Servizio sociale e politiche sociali (L.M.-87), 
Sociologia e ricerca sociale (L.M.-88) conseguito ai sensi del D.M. 270/2004, oppure analogo titolo 
accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti 
autorità accademiche; 

c)  conoscenza della lingua inglese; 

d) età non superiore a 29 anni e conseguimento del titolo di studio, prescritto dal bando di concorso, 
ottenuto da non più di due anni, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande; 

Requisiti e competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione:  
 Buone conoscenze di statistica medica e di statistica multivariata;  

 Conoscenza del linguaggio SAS-base, SAS-stat e SAS-macro per la gestione e creazione di procedure 

integrate di gestione e analisi dei dati; 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

 Precisione e accuratezza nella raccolta, organizzazione, analisi e disseminazione delle informazioni.  

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, che non abbiano ottenuto l’equipollenza, 
dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di 
studio estero (certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami) corredato da autodichiarazione 
relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere 
dichiarato ammissibile, da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione. 

Saranno valutati come titoli validi ai fini del concorso: 
- il curriculum scientifico contenente un’illustrazione scritta della tesi di laurea e ogni altro titolo che ad 
avviso del richiedente possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all’attività di 
formazione proposta. 

Art. 3. - Le domande di partecipazione in carta semplice corredate di curriculum, complete di nome, 
cognome, luogo e data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell’indicazione del bando, devono 
essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 
Milano, o fatte pervenire a mezzo raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante) entro il 28 novembre 2016. al: 

 
MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
VIA FESTA DEL PERDONO, 7  
20122 – MILANO 
 
Le domande di partecipazione possono essere trasmesse anche per via telematica, mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo unimi@postecert.it  entro il suddetto termine. La domanda e 

mailto:unimi@postecert.it
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ciascuno degli allegati per i quali è richiesta la firma autografa saranno ritenuti validi solo se  trasmessi 
dal candidato esclusivamente mediante PEC: Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Pec Domanda di concorso Borsa Giovani Promettenti – Prof.ssa BOSSI Cod: 2881” 
 
Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini 
fissati. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIPLOMA DI LAUREA CON I VOTI RIPORTATI NEI SINGOLI ESAMI  
 CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, COMPRENSIVO DI TITOLI, DIPLOMI, BORSE DI STUDIO, ATTESTATI DI FREQUENZA 

A CORSI POST LAUREA, PUBBLICAZIONI DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE. 

La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue: 
I titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati (allegato 1). Gli altri titoli di cui 
si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni possono essere presentati anche in fotocopia con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (allegato 2). 
 
Art. 4. - Il conferimento della borsa di studio comporta attività di formazione presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunita' ' dell’Università degli Studi di Milano sotto la guida della Prof.ssa. Anna 
Bossi nell’ambito del progetto formativo dal titolo “Gestione ed analisidi dati prevenienti da registri di 
patologia ”. 

Art. 5. - Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento 
previdenziale e assistenziale. L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto 
dall’art. 50 T.U. delle Imposte sui redditi. 

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per 
le integrazioni dei soggiorni all'estero ed è incompatibile con l’iscrizione a corsi di studio post-lauream. 
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca su posti non coperti da borsa possono essere destinatari di 
borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti autofinanziate (tipo b). 
Spetta al Collegio dei docenti del corso di dottorato dichiarare la coerenza tra il programma del corso di 
dottorato e il programma formativo per il cui svolgimento è bandita la borsa di studio. 

Il vincitore della borsa non può ricoprire, a pena di decadenza, alcun impiego pubblico o privato e non 

svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo. 

 
Art. 6. - L’importo lordo della borsa, di durata di 12 mesi, è di Euro 15.000,00. 

Per quanto riguarda i rischi e gli infortuni l’Università provvede, limitatamente al periodo previsto per la 
borsa, alla copertura assicurativa privata per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a favore del 
borsista nell’ambito dell’espletamento dell’attività di formazione. L’importo del premio per 
l’assicurazione contro gli infortuni è detratto annualmente dalla borsa spettante a ciascun titolare. 
Il titolare della borsa ha libero accesso a tutte le strutture dell’Ateneo. 
L’attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un 
massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, 
potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura 
di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa 
fino alla data di decadenza. 
 

Art. 7. - La borsa viene erogata in rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione da parte del 
responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell’attività del borsista. 

 

ART. 8. - Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice presieduta dal 
docente responsabile della ricerca e composta da tre docenti universitari di ruolo che, entro trenta giorni 
dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, concluderà i propri lavori formulando una 
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graduatoria di merito. 
Il concorso, per titoli ed esami, consiste nella valutazione della tesi di laurea e degli altri titoli, nonché, 
in un colloquio volto ad accertare l’idoneità allo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca. Il 
colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Il punteggio 
complessivo di 60 punti, a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente:  
a) colloquio: punti 30 
b) tesi di laurea: punti 24 
c) altri titoli: punti 6 
 
La valutazione della tesi e degli altri titoli dovrà comunque precedere il colloquio e dovrà contenere una 
ripartizione dettagliata dei punteggi attribuibili e dei criteri adottati. Sulla base della somma dei punteggi 
riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria 
generale di merito.  
In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato più giovane. 
Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità. 
I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici. 
 
Il colloquio avrà luogo il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 11:30 presso il Campus Cascina Rosa  ', sito 
in Via A.Vanzetti, 5 - Milano. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104 dovranno fare esplicita richiesta 
in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 
Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa. 
Ai fini dell’accettazione della borsa il vincitore deve presentarsi presso la Divisione Stipendi e Carriere 
del Personale entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. 
 
L’assegnazione della borsa è subordinata alle seguenti condizioni: 

 dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando e 
nel regolamento dell’Università degli Studi di Milano con l’impegno ad iniziare la fruizione della borsa 
a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione; 

 dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 

 dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di ricerca 
e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni 
all’estero; 

 dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo. 

 

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale 
saranno oggetto da parte dell’Università degli Studi di Milano, di idonei controlli, anche a campione, circa 
la veridicità degli stessi. 

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall’Amministrazione la 
documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella 
graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento 
della borsa. 

Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni e le certificazioni presentate direttamente o 
spedite a mezzo raccomandata A/R (per cui fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) entro 
il termine predetto. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e sono risultati vincitori, dovranno 
trasmettere all’Ufficio, con le dichiarazioni di accettazione richieste dall’Amministrazione, la traduzione 
ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Verrà 
disposta l’esclusione dalla selezione e dalla successiva attribuzione della borsa nel caso in cui i documenti 
non pervengano entro il termine previsto dalla raccomandata. 
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Art. 9 - In applicazione delle norme sull’autocertificazione l’Università si riserva la facoltà di verificare 
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. 

Art. 10 - In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Art. 11 - Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente bando è la Dr.ssa Anna Tavano - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca presso la Divisione 
Stipendi e Carriere del Personale - Via S. Antonio n. 12, Milano. 
In applicazione del Decreto Legislativo 196/03 si informa che l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: “Tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 
l’Università”. 
          
 
 

IL RETTORE 
Gianluca Vago 

 
 
 
Reg. 3484/2016 del 27/10/2016  
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AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Codice ID 2881 B 
          (riservato all’ufficio) 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
il conferimento di una borsa di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più 
promettenti di durata di 12 mesi, per l’area scientifico-disciplinare delle Scienze  06 - Scienze 
mediche, presso il  DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' sotto la guida  del PROF. 
BOSSI ANNA. 
A tal fine 
 

dichiara: 
  

COGNOME  

  

NOME  

  

DATA DI NASCITA  

  

LUOGO DI NASCITA  

 
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 

 

Via  n. 

Località  c.a.p. 

Comune  Prov. 

Cellulare   

Cittadinanza   

Indirizzo e-mail   

  
Di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 
Di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 
 
Di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo; 
 
  

Laurea:  

Classe:  

  

Conseguita nell’anno accademico 
In data 

 

  

Presso  

  

Matricola Universitaria (solo per 
borsa tipo A) 
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Dichiara inoltre di: 
 
 conoscere la lingua inglese 
 

 avere competenze nel campo: 
 Buone conoscenze di statistica medica e di statistica multivariata;  

 Conoscenza del linguaggio SAS-base, SAS-stat e SAS-macro per la gestione e creazione di procedure 

integrate di gestione e analisi dei dati; 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

 Precisione e accuratezza nella raccolta, organizzazione, analisi e disseminazione delle informazioni.  

 
 
 
 
SI ALLEGA IL CURRICULUM CONTENENTE UN’ILLUSTRAZIONE SCRITTA DELLA TESI DI LAUREA E OGNI 
ALTRO TITOLO CHE AD AVVISO DEL RICHIEDENTE POSSA SERVIRE A COMPROVARE LA SUA 
QUALIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROPOSTA. 
 

 
Autorizza l’Università ad utilizzare i dati personali forniti con la presente richiesta per le finalità connesse 
e strumentali al concorso ed alla gestione del rapporto con l’Università, ai sensi del D.Lgs.n. 196/03. 
 
 
 
 
Milano, ________________        
 
 
         
        _______________________ 
         Firma 
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        Allegato 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a. …………………………. , nato/a a …………….………….., il …………………..……,  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà 
nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà 
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio: 
 
 
 
1. di avere conseguito la laurea in   ………………………..., in data ………………, presso …………………………………. 

 

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
 

 …………………………………………………………. 
 

 …………………………………………………………. 
 

 …………………………………………………………. 
 

 …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Data, ……………………………………….. 
 
        
         Firma 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle 
informazioni fornite dal candidato: “Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e 
strumentali alla gestione del concorso per l’assegnazione della borsa di studio, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti”. 
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MODULO ESAMI SOSTENUTI 

(facoltativo per borsa di studio tipo A) 

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO 

Io sottoscritt__ ……………………..………………………………………………………………………………….….. dichiaro di avere 

conseguito la laurea specialistica in   ………………………..., in data ………………, presso …………………………………, 

con votazione ………………e di aver sostenuto i seguenti esami riportando le votazioni a fianco indicate – 

ALLEGARE DOCUMENTO SIFA ON-LINE (in caso di laurea conseguita presso l’Università degli Studi di 

Milano), oppure DOCUMENTO STAMPABILE DALLA PROCEDURA INFORMATICA dell’Università di 

appartenenza; in entrambe i casi sono necessari i dati indicati nelle premesse della presente pagina. 

Insegnamento Voto           Data 
………………………………………………………………………………………...…..……... ……………… .……/……./…….. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./…….. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./…….. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./……. 

…………………………………………………………………………………………………… ……………… .……/……./…….

. 

 

Milano, _________________ 

 

__________________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL  D.Lgs. 196/2003 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della borsa di studio con l’Università degli Studi di 

Milano. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.196/03. 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Milano 
 
 

Io sottoscritt__………………………………………………………………….. nat__ a 

……………………………………..………………………………… il  …….…. e residente a ………………………………………….……….………. 

in Via ……………………………..………… n. ………….… C.A.P. …….…………… Tel. ……...……………………… 

In riferimento alla borsa di studio di cui è titolare del progetto formativo il/la Prof./Prof.ssa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite 
negli art. 483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni 

 
DICHIARO 

 
 che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono conformi agli originali: 

Elenco della documentazione allegata in fotocopia: 

………………………….…………………………….….………………………………………………..………...……………..…………………………..………

………….……….………………….….………………………………………………..…...…………………..……………………..………………….……….

………………….….………………………………………………..…...…………………………………………..………………….……….………………….…

.………………………………………………….……………………..……………………..………………….……….………………….….………………………

………………………...…..…………………..……………………..………………….……….………………….….…………………………………...………

……..……………………………………………..………………….……….………………….….………………………………………………..…………...…

………..………………………..………………….……….………………….….……………………………………………..…………………………………… 

Allego inoltre alla presente, fotocopia del mio documento di identità personale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per uso1 ……………………………………………………...…………………………………………………………………………... 

Data, ……………………………… 

 

__________________________________________ 

        Firma 
 
 

                                                           
1 Indicare l'istanza/procedimento in relazione al quale la dichiarazione viene rilasciata. La dichiarazione deve a) essere 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento valido del dichiarante. 


