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AL  MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  

Via dell’Artigliere 8 

37129  VERONA 

ufficio.protocollo@pec.univr.it 

 

La/il sottoscritta/o..…………………………………………………………………………………………………… 

nata/o a …………………………………………………………. (..........................) il ........................................ 

residente in …………………………………………………………………………………..………….. (…...........) 

Via …………………………………………………………………………………… n° ............ C.A.P. ..………… 

telefono ............................………….., codice fiscale (se disponibile) …………..………………………, e-mail 

…………………………………………………………………………………………chiede di essere ammessa/o 

alla selezione AdR 3950/22, per  titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi 

dell’art. 22  della Legge 240/10, per l’attuazione del programma di ricerca dal titolo 

“___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________”  

 

con riferimento alla tematica scientifica: (selezionare una sola tematica  ) 

 

□ n.1   Studi sul Vicino Oriente Antico 

□ n. 2   
Impatto dei fattori meteorologici e del cambiamento climatico sulle concentrazioni di 

pollini nell'aria 

□ n. 3   Analisi stocastica ed applicazioni 

□ n. 4  
Logica matematica (Mat/01): Estrarre il contenuto computazionale di dimostrazioni 

con metodi transfiniti in algebra 

□ n. 5  
Lingue e linguaggi iberici nel mondo: migrazione, conflitti, politiche linguistiche, 

fenomeni di contatto 

□ n. 6  
Ricerca e sviluppo di metodi automatici, basati su tecniche di Intelligenza Artificiale, 

per l'estrazione di conoscenza da risorse testuali e sua rappresentazione formale 

(seguendo, ad esempio, le buone prassi nell'ambito del Web semantico) 

□ n. 7  
Chimica delle proteine ed enzimi correlati a patologie umane nell'ambito delle 

neuroscienze 

□ n. 8  
Sviluppare e implementare strategie d contrasto allo stigma delle malattie mentali nei 

setting sanitari 

□ n. 9  Studio della patogenesi delle malattie muscolari 

□ n. 10  Medicina rigenerativa ed ingegneria tissutale 

□ n. 11  Basi molecolari del rischio cardiovascolare 

□ n. 12  
Diritto internazionale, incluso (ma non limitato a): diritti umani, diritto internazionale 

penale, diritto internazionale umanitario, sicurezza globale, norme sull'occupazione 

 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza ..................................................................................................; 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


MODELLO  ALLEGATO C 

2 

 

b) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato 

le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

…………………..……………………………………………………………………………………………………...; 

c) di essere in possesso di: 

1. laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea in ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….

conseguita/o in data ….…….………. presso …………………………………………………………………. 

…………………………………………………….……………………………..……. con voto …..…… su ….. 

(solo per i titoli conseguiti all’estero e per i cittadini stranieri) il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto 

equipollente al titolo di studio italiano dalle competenti autorità   □   sì   □  no; 

2. dottorato di ricerca in ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..conseguito in data ……..…………….. presso l’Università       

………………..………………………………………………………………………………..…………...………; 

d)  di essere (selezionare la voce di riferimento ): 

□ (1) titolare di protezione internazionale in Italia o in Paese membro dell’Unione Europea; 

□ (2) titolare di status di rifugiato in un Paese che abbia sottoscritto la Convenzione di Ginevra; 

□ (3) richiedente asilo nella provincia di Verona; 

□ (4) riconosciuto/a come “studiosa/o a rischio” da Scholars at Risk (SAR-status) o da altre 

organizzazioni internazionali riconosciute che operano nel settore [Scholar Rescue Fund (SRF) e 
Council for At-Risk Academics (CARA)]. 

 

e) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all’art. 2 del presente bando. 

f) di possedere adeguata competenza della/delle seguente/i lingua/e di lavoro specificate per la tematica 

prescelta (selezionare la/e voce/i di riferimento ): 

 

□ italiano □ francese □ inglese □ spagnolo □ tedesco □ ucraino 

 

Allega alla presente: 

- documentazione obblligatoria in formato pdf 

□ copia dei diplomi di studio conseguiti, di cui all’art. 2 del Bando, o dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data e dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale 
votazione riportata;  
 

□ curriculum scientifico-professionale; 
 

□ lista delle pubblicazioni scientifiche; 
 

□ altri titoli valutabili in base all’art. 6 del bando; 
 

□ progetto di ricerca proposto (utilizzare il modello Allegato C); 
 

□ lettera motivazionale; 
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□ copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status di rifugiato/a o del diritto di 
protezione sussidiaria o la documentazione rilasciata da SAR - o da altre organizzazioni internazionali 
riconosciute nel settore - che attestino la condizione di “studiosa/o a rischio”; 

 

□ copia di un valido documento di identità. 
 

 
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 

Via ..........................................……….....................……………… Città ......................................................... 

Prov.................. C.A.P. ........................ telefono .......................…………e-mail ……………………………... 

 

La/il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella 

presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

 

(data) .........................………   Firma ........................................................... 


