Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani 36 – 61029 Urbino (PU)
corsi.postlaurea@uniurb.it

Fac-simile della domanda di partecipazione

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
c/o Ufficio Segreteria Istituto Superiore Scienze Religiose “Italo Mancini”
Piazza Rinascimento, 7
61029 Urbino (PU)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………….……(prov……..), codice fiscale …………………
residente a ………………………………. (prov. ……).via………………....….…………(cap…….)
indirizzo e-mail…………………………………………… ………………………cell………………….
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta)

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di un premio nazionale di Filosofia della
Religione “Italo Mancini” indetto dall’istituto di Scienze Religiose – Università di Urbino Carlo Bo
in collaborazione con la Fondazione Istituto di Studi Superiori “Vincenzo Petrangolini”, con
l’editrice Morcelliana e il Patrocinio dell’associazione Italiana di Filosofia della Religione
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
Dichiara
di essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca in ………………………………………

o

…………………………………………………….conseguito il …………………………………
presso l’Università di……………………………………………………………………………..
Titolo della tesi …………………………………………………………………………………….
o

di non aver superato il trentacinquesimo anno di età

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. autocertificazione dell’avvenuta discussione della tesi di dottorato con l’indicazione della
data e del luogo;
2. autocertificazione che attesti che l’elaborato presentato in concorso corrisponde alla tesi
di dottorato effettivamente discussa;
3. supporto magnetico contenente la propria tesi di dottorato di ricerca;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento valido (con firma autografa).
Il/La sottoscritto/a

autorizza

non autorizza

il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese, nel rispetto del Regolamento
GDPR (UE) 679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura del concorso.
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Dichiara, inoltre,
di aver preso visione
di non aver preso visione
dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare
procedure di selezione bandite da strutture dell’Ateneo
(https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative)

………………………………………
(Data)
……………………………………………………………………
(Firma)

