
Allegato "B" 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN ROBOTICA, NEUROSC IENZE E NANOTECNOLOGIE 

IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE IIT 
 

SCADENZA 1 Ottobre, 2007  
 

Si prega di trascrivere integralmente riportando i dati e le informazioni richieste 
 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Genova 
Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici 
Via Bensa 1 
16124 – GENOVA 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato a ___________________________ (provincia di ______) Nazione ______________ il _____________ 

Cittadinanza______________________________ 

Residente a ______________________ (Provincia di _____) via _____________ n. ____C.A.P. _________ 

Codice Fiscale (se residente in Italia) ____________________________________Sesso  M  (…)    F  (…) 

N° telefonico ___________________Cellulare ________ ________________E-mail __________________  

 

Recapito eletto agli effetti del concorso (solo se diverso da quello precedentemente indicato): 

Comune________________________ (Provincia di____) via ________________ n. _____C.A.P. _______  

N° telefonico ___________________Cellulare ________ ________________E-mail __________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso, bandito per l'anno accademico 2007 – 2008, per l’ammissione 
alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Robotica, Neurosc ienze e Nanotecnologie in collaborazione con 
la Fondazione IIT . 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione: 
 
a) di essere cittadino/a __________________________________________________________; 
b) di possedere il seguente titolo di studio conseguito in Italia: 

diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento, in 
____________________________________________________________________________________ 
presso __________________________________________________________________________ con la 
votazione di ___________, il giorno _______________________; 

oppure 
diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito secondo il nuovo ordinamento, in 
________________________________________________________________Classe ________________ 
presso __________________________________________________________________ con la votazione 
di ____________, il giorno _____________________; 
 

oppure 

di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________________________ 

conseguito presso un’Università straniera e già dichiarato equipollente alla laurea (in questo secondo caso 

indicare anche il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’equipollenza): decreto Rettorale che ha 

dichiarato l’equipollenza ______________________________________________; 
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oppure 
nel caso in cui il titolo in ___________________________________________________________________ 
data presunta _____________ presso _______________________________________ non sia stato ancora 
conseguito al momento della presentazione della domanda, il sottoscritto si impegna a darne 
comunicazione, mediante autocertificazione del possesso entro e non oltre il 9 novembre 2007. 

oppure 
c) di possedere il seguente titolo di studio_____________________________________________________ 

conseguito presso un’Università straniera ______________________________ (Stato_________________) 

e del quale si chiede al Comitato dei Docenti della Scuola il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini 

dell’ammissione al corso; 

ed inoltre 
d) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato; 
e) di avere una ____________(sufficiente/buona/ottima) conoscenza della lingua inglese; 
f) di concorrere per il seguente tema di ricerca: ________________________ (cfr. Allegato A); 
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
del recapito; 
h) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni. 
 
N.B.: Alla presente domanda andrà allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
SI IMPEGNA AD INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 1 OTTOBRE 2007 la seguente documentazione al 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), viale Francesco Causa 13 - 16145 Genova 
(alla cortese attenzione del prof. Giulio Sandini): 
 
a) elenco sottoscritto della documentazione trasmessa con allegata fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità; 
b) curriculum vitae et studiorum indicando eventuali titoli posseduti; 
c) nel caso in cui il candidato presenti titoli di studio conseguiti all’estero la documentazione necessaria a 

valutarne l’equipollenza al diploma di laurea ovvero la documentazione che ne attesta l’equipollenza; 
d) copia della tesi di laurea (laddove prescritta dal sistema universitario di provenienza) e di ogni altro titolo 

che ritengano opportuno (sono ammessi lavori dattiloscritti); 
e) elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione; 
f) programma di ricerca (max 20.000 caratteri). Il programma di ricerca deve essere relativo al tema di 

ricerca indicato dal candidato nella domanda, individuato fra quelli proposti nell’allegato A, e 
comprendere in dettaglio: 

− titolo della ricerca; 
− presupposti scientifici e relativi dati bibliografici; 
− scopo e aspettative della ricerca; 
− ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati; 

g) almeno una lettera di docenti che abbiano seguito il processo formativo del candidato durante gli studi 
universitari; 

 
Trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che ai sensi del D.L.vo 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni, i dati da Lui forniti ovvero altrimenti acquisiti 
dall’Università nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 
soprarichiamata, principalmente per le finalità connesse alla carriera universitaria. 
In particolare, i dati raccolti dall’Università, anche su supporto elettronico, verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi nel rigoroso rispetto dei 
compiti istituzionali dell’ente. Destinatari di tali informazioni potranno essere soltanto enti, aziende pubbliche o private e studi professionali che 
svolgono o intendono svolgere iniziative rivolte all’inserimento nel mondo del lavoro e/o in attività professionali di studenti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, verrà effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l’impiego di sistemi informativi e di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a 
dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e/o definibili di volta in volta. 
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge. 
Titolare dei dati in questione è l’Università degli Studi di Genova. 
 
Luogo e data _________________   Firma __________________________________________ 
 
IMPORTANTE: 
SI SOTTOLINEA CHE NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZI ONI PERSONALI IN MERITO ALL’ESITO 
DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. LE GRADUATORIE SARANN O RESE PUBBLICHE ESCLUSIVAMENTE NEI 
MODI INDICATI DALL’ART. 5 DEL BANDO 
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ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE  
 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso e la fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, devono essere inviate al seguente indirizzo entro e non oltre il 1 ottobre 
2007: 

 
 

Università degli Studi di Genova 
Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici  
Via Bensa, 1 (2° piano) 
16124 Genova 
 
Rif: “Concorso per ammissione al XXIII ciclo del Dottorato di Ricerca”  

  
 
 
 

2. Tutti gli altri documenti richiesti dovranno essere spediti, entro e non oltre il 1 ottobre 2007 
al seguente indirizzo: 

 
 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica 
Università degli Studi di Genova 
Att.ne Prof. Giulio Sandini 
Viale Francesco Causa, 13 
16145 Genova 
 
Rif: “Concorso per ammissione al XXIII ciclo del Dottorato di Ricerca”  
 

 


