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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SEZIONE 

Dottorato Industriale in  

“Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi”  

XXXVIII CICLO 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________________ prov. _____________ 

il ________________________ Codice Fiscale_________________________________________________  

Cittadinanza___________________________________ Eventuale invalidità Si/No del ___________ % 

 
RECAPITI E COMUNICAZIONI 

Telefono ___________________________________ Cellulare ___________________________________ 

E-mail _____________________________________ Pec ________________________________________ 

Residente a _____________________________________________ prov. ______ CAP _______________ 

Via ___________________________________________________________________ n ______________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
- Di essere ammesso al Corso di Dottorato in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione 

della crisi – XXXVIII ciclo” per l’a.a. 2022/2023; 

- Di candidarsi per il seguente posto (scegliere 1 sola preferenza): 

□ POSTO CON BORSA DI STUDIO; 

□ POSTO SENZA BORSA DI STUDIO; 

□ POSTO CON BORSA, e in subordine anche senza borsa di studio; 

 
A tal fine, il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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DICHIARA 
 

□ Di aver conseguito il DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno accademico ____________________ in data _______________________ 

Con la votazione di _______________ / ___________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________________________________ 

Città ________________________________________________ prov. ______ CAP ___________ 

Via _____________________________________________________________ n ______________ 

 

□ Di aver conseguito il seguente TITOLO UNIVERSITARIO 

□ Laurea Triennale (DM 270/2004) □ Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

□ Laurea Specialistica (DM 509/1999) □ Laurea Ciclo Unico (DM 509/1999) 

□ Laurea Estera □ Altro 

□ Master di I Livello □ Master di II Livello 

_________________________________________________________________________________ 

presso l’Università ________________________________________________________________ 

in data: _________________________ con la votazione di: ______________________________ 

titolo della tesi ___________________________________________________________________ 

 

□ Di aver conseguito il seguente TITOLO UNIVERSITARIO 

□ Laurea Triennale (DM 270/2004) □ Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

□ Laurea Specialistica (DM 509/1999) □ Laurea Ciclo Unico (DM 509/1999) 

□ Laurea Estera □ Altro 

□ Master di I Livello □ Master di II Livello 

_________________________________________________________________________________ 

presso l’Università ________________________________________________________________ 

in data: _________________________ con la votazione di: ______________________________ 

titolo della tesi ___________________________________________________________________ 
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□ Di aver conseguito il seguente TITOLO UNIVERSITARIO 

□ Laurea Triennale (DM 270/2004) □ Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

□ Laurea Specialistica (DM 509/1999) □ Laurea Ciclo Unico (DM 509/1999) 

□ Laurea Estera □ Altro 

□ Master di I Livello □ Master di II Livello 

_________________________________________________________________________________ 

presso l’Università ________________________________________________________________ 

in data: _________________________ con la votazione di: ______________________________ 

titolo della tesi ___________________________________________________________________ 

 

□  Di aver conseguito il seguente TITOLO UNIVERSITARIO 

□ Laurea Triennale (DM 270/2004) □ Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

□ Laurea Specialistica (DM 509/1999) □ Laurea Ciclo Unico (DM 509/1999) 

□ Laurea Estera □ Altro 

□ Master di I Livello □ Master di II Livello 

_________________________________________________________________________________ 

presso l’Università ________________________________________________________________ 

in data: _________________________ con la votazione di: ______________________________ 

titolo della tesi ___________________________________________________________________ 

 

- Di aver preso visione del Bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Dottorato 
Industriale in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi - XXXVIII Ciclo” e di accettarlo 
integralmente; 

- Di impegnarsi a frequentare, con assiduità, il Corso di Dottorato di ricerca secondo le modalità 
fissate dal Collegio dei docenti; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza e recapito; 

- Di avere/non avere necessità di essere assistito con il seguente ausilio durante le prove 
concorsuali, in quanto portatore di handicap: _____________________________________________ 
nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo per l’espletamento delle stesse ______________________ 
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- Di dare il proprio consenso per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali forniti 
all’Amministrazione universitaria direttamente per fini istituzionali e per l’espletamento della 
procedura concorsuale, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE e di essere a conoscenza che gli competono i diritti previsti dalla 
disposizione regolamentare. 

 

Si allega: 
▪ Documento di identità valido del dichiarante; 
▪ Elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda, 

secondo quanto previsto dal Bando di Concorso, art. 5. 
 

 

Luogo e data ___________________ 

 

Firma del Candidato 

_________________________ 

 


