Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA
dell’Università degli Studi di Pavia
Via Aselli n. 43/45
27100 - PAVIA
Il/La sottoscritto/a

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

STATO

DATA DI NASCITA

SESSO

M

F

CITTADINANZA
RESIDENZA:
INDIRIZZO

NUMERO

LOCALITÀ

PROVINCIA

C.A.P.

STATO

TELEFONO

CELL.

E-MAIL
Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante

RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO:
INDIRIZZO

NUMERO

LOCALITÀ
C.A.P.

PROVINCIA
STATO

TELEFONO

CELL.

Si segnala l’importanza del recapito eletto ai fini del concorso al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa alla
procedura di selezione. Il candidato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito
stesso.

CHI E DE
Di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio nell’ambito del progetto:” The
training program in experimental medicine (TPEM): a new academic-healthcare platform for early education and career
development of medical scientists in Italy” – Fondazione Cariplo a.a. 2019/2020
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1

A) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUIENTI REQUISITI
 ISCRIZIONE PER L’A.A. 2018/2019 AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (SIA
HARVEY CHE CORSO GOLGI) PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
 ACQUISIZIONE DI ALMENO 60 CFU PER IL CORSO HARVEY E ALMENO 54 CFU PER IL CORSO GOLGI

CORSO

 MEDIA SUPERIORE O UGUALE A 27/30


NESSUN VOTO AGLI ESAMI DEL

CORSO INFERIORE A 24/30

 ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

B) di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
C) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le
eventuali variazioni della residenza o del recapito sopraindicato che dovessero intervenire
successivamente alla data di presentazione della domanda;
D) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
E) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
F) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati presenti nel bando e di essere
consapevole che il conferimento dei dati è obbligatorio. L’inosservanza di tale obbligo comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura
G) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso;

I)

DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Fotocopia del libretto universitario o di altro documento riportante la carriera universitaria seguita a
Pavia

DATA

/

/

FIRMA

AVVERTENZE:

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle

prive

dei

documentazione

dati

anagrafici,

indicate

nel

delle

bando

dichiarazioni
di

concorso,

e

della

l’esatta

denominazione del concorso cui si intende partecipare, nonché quelle
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prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande
di partecipazione.
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