
                                  

                  Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 

 

 

AVVISO  

 

 

Bando di selezione per l'assegnazione di borse a sostegno della mobilità all'estero dei dottorandi 

di ricerca, Fondo Giovani L.170/2003 – D.R. n.756 del 16/06/2022 

 

 

I vincitori dovranno far pervenire il modulo di accettazione sottoscritto, unitamente a copia di un 

documento di riconoscimento e del Codice Fiscale, entro e non oltre 7 giorni che decorrono dal giorno 

successivo alla pubblicazione del decreto contenente i nominativi dei vincitori, con una delle seguenti 

modalità: 

 

- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro sito presso l’Edificio Direzionale, piano terra - Campus universitario, 

viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro,  

nel seguente orario di apertura al pubblico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

- inviata mezzo e-mail all’indirizzo socrates@unicz.it, 

 

- inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it. Il modulo 

di accettazione copia di un documento di riconoscimento e del Codice Fiscale dovranno essere 

inviati dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (non sono ammesse PEC istituzionali 

accreditate ad enti pubblici); nel caso in cui il vincitore/dottorando non sia titolare di casella PEC 

ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art.38, c.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre alla documentazione prevista dalla selezione, anche 

la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di identità 

validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato). La PEC di 

partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto: Modulo accettazione posto di 

Mobilità Fondo Giovani L. 170/2003 - Dottorato in:_______________________ (indicando il 

Dottorato al quale si è iscritti, Es. Dottorato in Biomarcatori delle Malattie croniche e complesse). 

 

La mancata accettazione nei predetti termini equivale a rinuncia. 
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