
 

 

 

ALLEGATO 2 

 
FACSIMILE CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

BANDO MOBILITA' DOTTORANDI DI RICECA – Fondo Giovani L.170/2003 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato a ____________________________________ ( ______ ) il ___________________________ 

residente in ______________________ via/p.zza _________________________ n. ____________ 

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate: 

DICHIARA 

1) di possedere i seguenti titoli di studio: 

 

Diploma di maturità: (indicare istituto e città, anno, tipo di diploma, voto) 

 

Laurea triennale: 

Università: 

Denominazione laurea: 

Data conseguimento:  

Voto di laurea: 

Titolo della tesi: 

Tesi sperimentale: SI   NO  

 

Laurea specialistica/magistrale – vecchio ordinamento:  

Università: 

Denominazione laurea/classe: 

Data conseguimento:  

Voto di laurea: 

Titolo della tesi: 

Tesi sperimentale: SI   NO  

 

 

 

 



Altri titoli/diplomi post lauream (seconda laurea, master, diploma di specializzazione, corsi 

di perfezionamento etc): 

Università: 

Denominazione titolo: 

Data conseguimento:  

Voto: 

Titolo della tesi: 

Tesi sperimentale (se pertinente): SI   NO 

 

2) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli e/o di aver svolto/di svolgere le seguenti attività: 

 

(indicare: premi, borse di studio, contratti di collaborazione per attività di ricerca, assegni di 

ricerca, esperienze certificate presso istituti di ricerca nazionali ed internazionali, altre esperienze 

di lavoro se pertinenti, etc, specificare anno, istituzione, durata della borsa/contratto, posizione 

rivestita, obiettivo della ricerca e ogni dato necessario per le verifiche da parte 

dell’Amministrazione) 

 

A) FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI LAVORO  

 ……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

B) PUBBLICAZIONI 

 

3) che i dati e le informazioni inserite nel presente curriculum vitae et studiorum corrispondono 

al vero. 

 

4) che le fotocopie relative alle seguenti pubblicazioni sono conformi all'originale: 

 

(da compilare solo se si presentano fotocopie delle pubblicazioni - Elencare prima le pubblicazioni 

in extenso su riviste con peer-review, successivamente libri e/o capitoli di libri ed infine abstracts e 

comunicazioni a congressi. Allegare copia delle pubblicazioni) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

Luogo e data, ____________________ 

 

__________________________________________ 

(firma del candidato) 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 


