DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO
IN MEMORIA DELLA PROFESSORESSA
“MILLA BALDO CEOLIN”

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Padova
c/o Servizio Diritto allo studio e tutorato

La sottoscritta Dott.ssa ______________________________________________________________
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nata a_______________ ( _______________)
Comune
Provincia
Il _________________________________________
residente in: Via _____________________________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune ________________________________ Provincia______________
Telefono _______/ ___________________________
Telefono mobile ___________________________
e-mail_____________________________
recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza):
Via __________________________________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune ____________________________ Provincia_____________
Telefono _______/ ___________________________
Telefono mobile ___________________________
e-mail_____________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio in memoria della Professoressa “Milla
Baldo Ceolin”

DICHIARA
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1:
di avere conseguito il titolo di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova in data
____________
e/o
di rivestire, presso l’Università degli Studi di Padova, la qualifica di ricercatrice;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito indicato nella domanda di ammissione;
3. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso;
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4. di avere elaborato, nell’ultimo triennio, un programma di ricerca avente il seguente titolo:
_____________________ (inserire eventuali coautori);

Dichiara, inoltre, di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________
Luogo e data

___________________________________________
firma

N.B.: I lavori scientifici dovranno essere presentati su supporto cartaceo e informatico (CD, “Pen Drive”),
accompagnati da dichiarazione dello scrivente attestante che i contenuti del suddetto supporto informatico
coincidono con i documenti presentati in formato cartaceo e che sono conformi alla copia originale.
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