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DOMANDA                                                                                                                                     ALLEGATO A 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 (UN)  ASSEGNO 
POST DOTTORALE PER ATTIVITÀ DI 
RICERCA  
 
n.4/2020 

PROGETTO 7: Atlante storico della 
letteratura tedesca  
– LINEA DI RICERCA B: LETTERATURA – 
PTA 2019-2021 
 

 

 

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

Via Calandrelli, 25 

00153 Roma – Italia 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________________________ (provincia di ___________________) 

Il ____________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________ (provincia di _____________________) 

Indirizzo _______________________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC __________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, chiede di essere ammesso a 
sostenere la pubblica selezione, per titoli e colloquio n. 4/2020, per il conferimento di n. 1 
(un) assegno post dottorale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
IISG  n. 7 – Linea di ricerca B: LETTERATURA – PTA 2019-2021: Atlante storico della 
letteratura tedesca. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Di essere cittadino ___________________________________________________________________________ 

2) Di aver conseguito il diploma di laurea, ovvero titolo estero equivalente (*) in 

______________________________________________________________________________ presso l’Università 
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______________________________________________________________________________ con votazione 

_____________________ 

3) Di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, ovvero titolo estero equivalente in 

_______________________________________________________________________________________________ in 

data ________________________ presso l’Università ___________________________________________ 

4) Di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico (in caso contrario, indicare quali) 

_________________________________________________________________________________________________ 

5) Di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal _______________________________ al 

____________________________________ e di aver/non aver usufruito delle tipologie di rapporti 

di lavoro di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione (Ente e durata) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo 
(ALLEGATO B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; 

2) Documenti di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione e relativo elenco degli stessi. 
I lavori di cui al comma 9 del medesimo art. 4 dovranno essere inviati in formato 
digitale. 

 

Il/la sottoscritto/a richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 

 indirizzo_________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________________________ 

telefono: ________________________________________________ fax: ____________________________________________ 
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Allegare la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità 

 

LUODO E DATA        FIRMA 

 

______________________________________      ____________________________________ 

 

 

 

(*) Qualora il titolo di studio fosse stato conseguito all’estero, dovrà essere presentata idonea 
documentazione attestante l’equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto 
previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) del presente avviso. 

 


