
ALLEGATO 1 

 

Facsimile domanda di partecipazione alla selezione 

Bando di mobilità dottorandi di ricerca –Fondo Giovani L.170/2003 
            

           Al Magnifico Rettore 

           Università degli Studi Magna Græcia 

           Viale Europa – Località Germaneto

           88100 CATANZARO 

 

__l__ sottoscritt__  _______________________________ nat__ a __________________________ 

(prov. _____) il_________ iscritt___, per l’anno accademico 2021/2022, al ____ anno del corso di 

dottorato di ricerca in __________________________________, istituito per l’anno accademico 

__________________ con sede amministrativa presso codesto Ateneo, domiciliato, ai fini delle 

comunicazioni relative al dottorato a __________________________________ (prov. ____) in via 

_______________________, n. _____, Tel. _________________ - E.mail ___________________; 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per l'assegnazione n. 27 borse a sostegno della mobilità all’estero dei 

dottorandi di ricerca, regolarmente iscritti presso l’Ateneo di Catanzaro, al momento della 

partecipazione al bando e per l’intera durata della mobilità, ai corsi di dottorato di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”, “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”, “Scienze della vita”, in “Teoria del diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo”, “Ordine giuridico ed economico europeo” e in “Psicologia”, 

nell'ambito del Fondo Giovani L.170/2003. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

• Di essere iscritto al corso di Dottorato di ricerca, ciclo________ a.a. 2021/2022 in:  

_________________________________________________________________________ 

• Che l’Ente estero di destinazione è il seguente: _____________________________________ 

• Che il periodo mobilità prescelto è il seguente: dal _______ al ________. 

Attenzione: Barrare le caselle appropriate 

•       Di avere beneficiato di borse di mobilità finanziate con Fondi D.M. 976/2014 e/o D.M. 

1047/2017, nell’ambito delle seguenti precedenti edizioni dei Bandi per la mobilità dei 

dottorandi: 

 Bando D.R. n. 784 del 17/10/2017 - Fondi D.M. 976/2014 

 Bando D.R. n. 392 del 23/04/2018 - Fondi D.M. 976/2014 

 Bando D.R. n. 664 del 24/07/2018 - Fondi D.M. 976/2014 

 Bando D.R. n. 1017 del 14/11/2018 - Fondi D.M. 1047/2017 

 Bando D.R. n. 259 del 14/03/2019 - Fondi D.M. 1047/2017 

  Bando D.R. n. 611 del 27/05/2019 - Fondi D.M. 1047/2017 

 Bando D.R. n. 1098 del 29/09/2020 - Fondi D.M. 1047/2017 

 Bando D.R. n. 759 del 30/06/2020 - Fondi D.M. 1047/2017  



 Bando D.R. n. 4 del 29/12/2021- Fondi D.M. 1047/2017  

 

Oppure 

 

     Di non avere beneficiato di borsa di mobilità finanziata con Fondi D.M. 976/2014 e/o 

D.M. 1047/2017, nell’ambito delle precedenti edizioni dei Bandi per la mobilità dei 

dottorandi. 

 

__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere raccolti e 

trattati dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (P.I. 02157060795 - C.F. 

97026980793), con sede in Viale Europa - 88100 Catanzaro (tel. 0961 3694001– PEC: 

protocollo@cert.unicz.it), in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

 

 

ALLEGA 

 

1) Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Curriculum vitae del candidato (ALLEGATO 2 al bando);  

3) Progetto di ricerca (ALLEGATO 3 al bando);  

4) Lettera di accettazione dell’Ente straniero ospitante (ALLEGATO 4 al bando). 

 

 

 

 

Luogo e data  ________________________     Firma ________________________ 


