
  

 

D.D. 83/2022 

 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE)  

BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240, art. 18- c.5, lett. F) e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata 
dellʼUniversità degli Studi di Perugia; 
Visto il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento  
dellʼepidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV-2, di giustizia e di  
concorsi pubblici” ed in particolare lʼart. 10 convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76; 
Visto il vigente Statuto dellʼUniversità degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 
196/2003; 
Visti i Decreti del Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle Politiche di coesione 
- del 5 agosto 2021 e del 9 agosto 2021 relativi all'approvazione del “Progetto unitario su diffusione dellʼUfficio 
del Processo e per lʼimplementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento 
dellʼarretrato sullʼAvviso per il finanziamento di interventi a regia nellʼambito dellʼAsse I, Obiettivo Specifico 1.4, 
Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento dellʼefficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso 
lʼinnovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici 
giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto allʼattivazione di interventi di change 
management”; 
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia prot. 00187 del 09/01/2022 con il quale viene comunicata 
lʼammissione a finanziamento, nellʼambito dellʼAsse 1 - Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020, i progetti 
“semplici” – interventi a regia – in attuazione del Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione 
dellʼUfficio del Processo e per lʼimplementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo 
smaltimento dellʼarretrato”,  del progetto proposto dallʼUniversità degli Studi della Tuscia dal titolo “Per una 
giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: 
J89J22000900005;  
Visti il decreto n. 16 del 05/01/2022 e il decreto n. 72 del 22/02/2022 del Ministero della Giustizia con il quale 
viene approvata la scheda progettuale, del progetto proposto dallʼUniversità degli Studi della Tuscia dal titolo 
“Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: 
J89J22000900005; 
Vista la richiesta del Prof. Andrea Sassi, in qualità di Responsabile del progetto Giustizia AGILE, per lʼattivazione 
di n. 2 borse di studio per attività di Ricerca, ciascuna della durata di mesi 9 (Nove); 
Considerato che lʼart.8, comma 8 dellʼAvviso pubblico del Ministero della Giustizia per il finanziamento degli 
“Interventi a Regia nellʼambito dellʼAsse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento 
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dellʼefficienza e delle prestazioni degli Uffici Giudiziari attraverso lʼinnovazione tecnologica, il supporto 
organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, disseminazione di specifiche 
innovazioni e supporto allʼattivazione di interventi di change Management” prevede la sottoscrizione di una 
convenzione tra il beneficiario e il Ministero; 
Ritenuto di dover avviare la procedura di selezione per lʼattribuzione di n. 2 borse di studio per la ricerca nelle 
more della sottoscrizione e registrazione della suddetta convenzione, per consentire il rispetto di termini di 
esecuzione del progetto 
Considerato che il costo di tali borse di studio per la ricerca graveranno su fondi diversi dal Fondo di 
Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di Giurisprudenza, e precisamente sul PJ 
GIUSTIZIA_AGILE;    
Valutato ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Borse di studio per la ricerca  

 
Eʼ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 2 borse di studio per la ricerca, ciascuna della 
durata di mesi 9. 
La borse sono destinate allo svolgimento di attività di ricerca nellʼambito del progetto dal titolo “Per una 
giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: 
J89J22000900005, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.  

I Borsisti nellʼambito del suddetto Progetto dovranno svolgere unʼattività dal titolo: Processo civile, strumenti 
negoziali e nuove tecnologie. 

La ricerca, che si colloca nel contesto del “Progetto unitario per la diffusione dellʼUfficio per il Processo e 
lʼimplementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dellʼarretrato 
(UPPTF)” relativo alla Macroarea 3 (“Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - 
GIUSTIZIA AGILE”), che interessa le Corti dʼappello di Roma, Firenze e Perugia, avrà ad oggetto la realizzazione 
di azioni per il miglioramento delle prestazioni degli uffici giudiziari nellʼottica dellʼaumento della loro 
efficienza, lʼimplementazione e il potenziamento degli Uffici per il Processo (UPP). In particolare, la ricerca mira 
ad instaurare una proficua collaborazione tra lʼUniversità e i Tribunali, nella prospettiva di: 

- realizzare attività di ricognizione relative al funzionamento degli UPP operativi e al contesto degli uffici 
giudiziari presso cui tali uffici non risultano ancora attivi; 

- effettuare la mappatura del fabbisogno degli Uffici giudiziari interessati; 
- contribuire allʼimplementazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e per lʼaggressione 

dellʼarretrato, tramite attività di raccolta e sistematizzazione di dati, assistenza e monitoraggio; 
- offrire supporto allʼattività di raccolta dati, catalogazione e massimazione delle sentenze; 
- prendere parte alle attività di formazione del personale degli UPP; 
- contribuire allʼarricchimento dellʼofferta formativa universitaria attraverso lʼesperienza sviluppata nei Tribunali; 
- svolgere attività di reporting sulle misure adottate negli Uffici e sugli schemi di collaborazione instaurati tra 

Università e Uffici giudiziari. 
 
La ricerca avrà luogo presso lʼUniversità degli Studi di Perugia e principalmente, ma non unicamente, presso 
uno tra i Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto. 
Inoltre, la ricerca include la partecipazione alla gestione del coordinamento del Progetto, contribuendo in 
particolare alle attività di organizzazione, calendarizzazione, comunicazione, raccolta e valutazione dei risultati.  
 



  

Art. 2 
Durata, corrispettivo dellʼincarico e obblighi del Borsista 

Lʼattività oggetto delle borse avrà inizio il 01/12/2022 e terminerà il 31/08/2023. 
  è previsto un corrispettivo complessivo pari ad € 13.097,30 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali 
a carico del borsista previste dalla normativa vigente e sarà erogata con pagamento mensile posticipato dopo 
la presentazione dei documenti di rito e lʼaccertamento dei requisiti prescritti. Il suddetto compenso graverà 
sul PJ GIUSTIZIA_AGILE - CODICE CUP: J89J22000900005. 
 
Nel rispetto delle linee finanziarie del Progetto su cui grava il costo della Borsa, il borsista è tenuto a presentare 
mensilmente, nel rispetto delle linee finanziarie, un report in base al quale il Responsabile Scientifico attesterà 
il corretto e regolare svolgimento dellʼattività. In caso contrario, è interrotta lʼerogazione della borsa. Al termine 
del periodo di fruizione, il borsista dovrà presentare al Responsabile una relazione scientifica sullʼattività svolta 
nel rispetto delle linee finanziarie del Progetto su cui grava il costo della Borsa. 
 
 

Art. 3  
Requisiti di ammissione 

Possono accedere al concorso i candidati: 
in possesso di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o Laurea in Giurisprudenza a ciclo 
unico LMG01 – o Specialistica LM90  o Triennale L14 rilasciato da un Paese dellʼUnione europea o da un 
Paese terzo purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento  della funzione pubblica, sentito il Ministero dellʼuniversità e della  ricerca, ai sensi 
dellʼart. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta 
procedura di equivalenza (in tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso); 

• in possesso di comprovati requisiti e competenze in materia di Processo Civile, atti negoziali e 
nuove tecnologie; 

• di età non superiore a 40 anni; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad 
eccezione di quelle previste per lʼintegrazione dei soggiorni allʼestero, né con stipendi derivanti da rapporti di 
impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato 
dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né sono altresì cumulabili con corrispettivi derivanti dallo 
svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dallʼAteneo. 
Lʼattività del borsista deve essere svolta continuativamente, interruzioni ingiustificate dellʼattività di ricerca 
comportano la decadenza dal godimento della borsa. 
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo, salvo che la legge non disponga 
diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali. 

 

 

Art. 4 
Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata 
al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Via A. Pascoli n. 33 – c.a.p 06123 Perugia, e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 25/10/2022 pena lʼesclusione dalla procedura comparativa. 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Via A. Pascoli n. 33 - c.a.p 06123 Perugia, sottoscritta in originale unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “borsa di studio per la ricerca - Progetto Giustizia AGILE”. In tal caso farà fede la data e 



  

lʼora risultante dal timbro apposto dallʼufficio postale accettante, al fine di considerare la domanda 
pervenuta entro la scadenza prevista dal presente bando; 

b) consegna diretta, il lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 alla Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Via A. Pascoli n. 33 – c.a.p 06123 Perugia;  
c) tramite PEC allʼindirizzo: dipartimento.giuris@cert.unipg.it. Nellʼoggetto della PEC devono 
risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la specificazione “borsa di studio per la 
ricerca - Progetto Giustizia AGILE”. 
 
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
§ le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio eletto 
ai fini del concorso, il proprio recapito telefonico; 
§ i titoli di studio conseguiti, la data, la sede del conseguimento e la votazione riportata nellʼesame finale 
di laurea; 
§ di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle normative vigenti; 
Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda: 
§ un curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente firmato; 
§ ogni altro titolo o attestato ritenuto utile ai fini del concorso; 
§ copia del codice fiscale; 
§ copia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 
 
Tutte le dichiarazioni nonché tutti i documenti allegati devono essere sottoscritti con firma autografa. 
L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei 
requisiti richiesti. 

 
I documenti devono essere allegati alla domanda anche se già in precedenza presentati alla stessa 
amministrazione in occasione di altri concorsi. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell'amministrazione stessa.  
 

Art. 5 
 Procedure per la selezione 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata, su proposta del richiedente, con 
Decreto del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
La Commissione è composta dal Responsabile dellʼattività di ricerca, richiedente la Borsa, e da altri due tra 
docenti o esperti della materia indicati dallo stesso responsabile. 
La valutazione comparativa è per titoli e colloquio. 
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato/a come 
segue: 
n. 40 punti da attribuire per i titoli nella seguente maniera: 
percorso e voto di laurea:                               
esperienze documentate in attività inerenti allʼoggetto della borsa:   
altri titoli e pubblicazioni:         
n. 60 punti vengono riservati al colloquio 
 
La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi. 
 
La valutazione dei titoli è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del colloquio. 
 
I candidati saranno ammessi alla discussione solo se avranno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 
24 punti nella valutazione dei titoli.  



  

Il colloquio verterà su argomenti attinenti lʼattività di ricerca e sarà orientato ad accertare e valutare le 
conoscenze e le competenze possedute dal candidato e richieste dal presente bando.  
La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 36 punti dei 60 disponibili. 
 
Lʼelenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento di 
Giurisprudenza il giorno 14/11/2022. Il colloquio si terrà il giorno 16/11/2022 alle ore 16:00 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Via A. Pascoli n. 33 – c.a.p 06123 Perugia, primo piano, Sala Riunioni. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica. 
 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
Lʼassenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura. 
  
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in 
cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, 
dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 60 punti. 
LʼAmministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.  
 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo lʼordine decrescente del punteggio 
attribuito ai candidati. Le borse di studio per la ricerca verranno conferite ai candidati che raggiungono la 
votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
Sarà data pubblicità della graduatoria nellʼAlbo ufficiale dellʼAteneo  (https://www.unipg.it/albo-ufficiale) e sul 
sito web del Dipartimento allʼindirizzo (https://www.giurisprudenza.unipg.it ).  
Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note 
nellʼAlbo ufficiale dellʼAteneo, dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione, e sul 
sito web del Dipartimento. 
Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione, la borsa può essere conferita ai candidati che 
siano risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.  
 

Art. 6  
Conferimento della borsa 

I candidati risultati vincitori devono far pervenire al Dipartimento, entro 7 giorni dalla pubblicazione del 
decreto di vincita che sarà pubblicato allʼalbo on line dellʼAteneo e nel sito web del Dipartimento in data 
18/11/2022 una dichiarazione di accettazione con lʼimpegno ad iniziare lʼattività prevista a decorrere dal 
termine stabilito ai sensi del precedente articolo 2. 
Nel caso di candidati extracomunitari lʼassegnazione della borsa sarà altresì subordinata al possesso dei 
documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, come da successive modifiche 
o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono 
lʼassegnazione della borsa.   
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla borsa. 
Resta inteso che lʼincorrere delle condizioni di incompatibilità di cui allʼart. 3 del Regolamento per il 
conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata (emanato con D.R. n. 1527 del 5 luglio 
2005 e modificato con D.R. n. 2922 del 22 novembre 2005), determinerà la decadenza della borsa. 
Il borsista è tenuto a sottoscrivere una polizza contro gli infortuni per proprio conto ovvero, in alternativa, di 
aderire alla polizza stipulata dallʼAteneo a copertura di tali rischi. 
 

Art.7 
Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia 

In caso di ingiustificata interruzione dellʼattività di ricerca, con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, sentito il Responsabile dellʼattività di Ricerca, verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della 
borsa.  



  

Lʼattività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dellʼinteressato, possono essere sospese con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata 
malattia di durata superiore ai 30 giorni.  
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla 
data di decadenza o di rinuncia. 
 

Art. 8  
Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura comparativa, 
ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dellʼUniversità degli Studi di Perugia e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti 
ai sensi del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Art. 9 
Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 
dellʼUniversità degli Studi di Perugia” è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Via A. Pascoli n. 33 – 06123 Perugia.  
Il responsabile del procedimento è il sig. Domenico Pontini, tel. 075 5852401, domenico.pontini@unipg.it. 
 
Perugia, 11.10.2022 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Sassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Schema di domanda 
 

Al Direttore  
del Dipartimento di Giurisprudenza 

Via A. Pascoli 33 
06123 Perugia 

 

Il/La sottoscritt___ 

Cognome(1)__________________________ Nome _________________________; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 borse 
di studio per la ricerca sul programma di ricerca “Processo civile, strumenti negoziali e nuove tecnologie”  
relativo al Progetto “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; 
CODICE CUP: J89J22000900005, ciascuna dellʼimporto di € 13.097,30, ciascuna  per la durata di 9 mesi. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

□   di essere nat____ il ___________a___________________ (Prov. di  ________); 

□  di essere in possesso del seguente codice fiscale (allegare copia C.F.________________________________; 

□ di risiedere a ___________________________________ (Prov. di  ________) in 

via_____________________________cap___________telefono______________________cell. ___________________ e-mail 

_______________________________; 

□ di essere in possesso della cittadinanza     ________________________; 

□ di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs  286 del 1998 come da 
successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, 
di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che consentono la stipula del 
contratto [nel caso di candidati extracomunitari]; 

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi 
per lʼapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali 
iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dellʼart. 686 del c.p.p., né di aver riportato misure che escludano dalla 
nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

□ di essere in possesso del Diploma di Laurea: 
□  Vecchio Ordinamento  

□  Magistrale, a ciclo unico o Specialistica 

□  Triennale  

                                                             
(1)per le donne coniugate indicare il cognome da nubile 



  

in:  _________________________________,    (come richiesto dal bando di concorso), conseguito presso lʼUniversità di 

____________________. in data _________________________ con punteggio di ____________su 110_______; 

Titolo tesi ________________________________________________________________________________________ 

 

□  Di non incorrere nelle incompatibilità previste allʼart. 2 del suddetto bando di concorso per le quali si 
renderebbe impossibile lʼattribuzione della borsa.               

 In caso contrario indicare lʼattuale posizione: 

___________________________________________________________________ 

 

□ Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 
appartenente al Dipartimento di Giurisprudenza, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dellʼAteneo; 

□ Di dare tempestiva comunicazione di eventuale variazione a quanto sopra dichiarato; 

□ Di produrre copia della documentazione riguardante i titoli posseduti e dichiarati nell’apposita 
autocertificazione; 

□ Dichiara inoltre di aver preso visione di quanto indicato nel bando di concorso. 
 
Allega alla presente: 

□ Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato unitamente a copia di un valido 

documento di riconoscimento e prende atto che, ai sensi dellʼart. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti in 

esso saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza; inoltre, per quanto 

attiene gli esiti della procedura di valutazione comparativa di cui alla presente domanda, saranno pubblicati 

sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento. 

□ Copia del codice fiscale. 

□ Altri titoli di seguito elencati in originale o in copia di cui ne attesta la conformità allʼoriginale:   

 Elencare:  
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
7. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
8. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. ___________________________________________________________________________________________________________ 



  

 
10. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
__l__sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

  
 
Luogo e data  _____________________ 
               Firma del RICHIEDENTE 

 

                                                  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITAʼ IN CORSO DI VALIDITAʼ 

 

 
 
  



  

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

 
Io sottoscritt__ (COGNOME E NOME) __________________________________________________________________ 
 
nat__ a _____________________________________________  
 
il ___/___/______  
 
e residente a _________________________________________________ 
 
in Via ___________________________________________________________________ n. __________  
 
C.A.P _____________  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate dallʼart.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione della borsa di studio per la ricerca: 

● di avere conseguito la Laurea in:________________________________________________________________________ 
 
presso lʼUniversità di_________________________________ 
 
in data ________________,  
 
con la votazione finale_______________________________________________________ 
 
 
Data_________________     
 

Firma ________________________ 
                               
 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITAʼ IN CORSO DI VALIDITAʼ 



  

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

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

 
Il/La sottoscritt__- (Cognome e Nome)________________________________ 
 
nat__ a _______________________ 
 
il ___/___/______  
 
e residente a __________________________ 
 
in Via ______________________________________________n. _______ C.A.P __________________  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate dallʼArt.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà immediatamente dalla 
eventuale conferimento della Borsa di studio per la ricerca, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli 
professionali e/o di studio (es. dottorato, master, borse di studio, assegni di ricerca, specializzazioni, iscrizione 
ad albo, pubblicazioni ecc.): 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________________________________________ 
9. _____________________________________________________________________________________________ 
10. ____________________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, valendosi delle disposizioni di cui allʼart.47 del D.P.R. del 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 

DICHIARA 
che le copie dei titoli sopra elencati e allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Data_________________                                                             Firma ___________________________ 
 

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITAʼ IN CORSO DI VALIDITAʼ 
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