Allegato "B"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ROBOTICA, NEUROSCIENZE, NANOTECNOLOGIE E
SCOPERTA FARMACI
IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE IIT
Si prega di trascrivere integralmente riportando i dati e le informazioni richieste

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Genova
Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1
16124 – GENOVA
Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________
nato a ___________________________ (provincia di ______) Nazione ______________ il _____________
Cittadinanza______________________________
Residente a ______________________ (Provincia di _____) via _____________ n. ____C.A.P. _________
Codice Fiscale (se residente in Italia) ____________________________________Sesso M (…)

F (…)

N° telefonico ___________________Cellulare ________________________E-mail __________________
Recapito eletto agli effetti del concorso (solo se diverso da quello precedentemente indicato):
Comune________________________ (Provincia di____) via ________________ n. _____C.A.P. _______
N° telefonico ___________________Cellulare ________________________E-mail __________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso, bandito per l'anno accademico 2008 – 2009, per l’ammissione
al Corso di Dottorato di Ricerca in Robotica, Neuroscienze, Nanotecnologie e Scoperta Farmaci in
collaborazione con la Fondazione IIT.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere cittadino/a __________________________________________________________;
b) di possedere il seguente titolo di studio conseguito in Italia:
diploma
di
laurea,
conseguito
secondo
il
previgente
ordinamento,
in
____________________________________________________________________________________
presso __________________________________________________________________________ con la
votazione di ___________, il giorno _______________________;
oppure
diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito secondo il nuovo ordinamento, in
________________________________________________________________Classe ________________
presso __________________________________________________________________ con la votazione
di ____________, il giorno _____________________;
oppure
di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________________________
conseguito presso un’Università straniera e già dichiarato equipollente alla laurea (in questo secondo caso
indicare anche il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’equipollenza): decreto Rettorale che ha
dichiarato l’equipollenza ______________________________________________;
oppure

nel caso in cui il titolo in ___________________________________________________________________
data presunta _____________ presso _______________________________________ non sia stato ancora
conseguito al momento della presentazione della domanda, il sottoscritto si impegna a darne
comunicazione, mediante autocertificazione del possesso entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
c) di possedere il seguente titolo di studio_____________________________________________________
conseguito presso un’Università straniera ______________________________ (Stato_________________)
e del quale si chiede al Comitato dei Docenti della Scuola il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso;
ed inoltre
d)
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato;
e)
di avere una ____________(sufficiente/buona/ottima) conoscenza della lingua inglese;
f)
di concorrere per il seguente tema di ricerca: ________________________ (cfr. Allegato A);
g)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito;
h)
di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni.
N.B.: Alla presente domanda andrà allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
SI IMPEGNA AD INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 3 OTTOBRE 2008 la seguente documentazione al
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), viale Francesco Causa 13 - 16145 Genova
(alla cortese attenzione del prof. Giulio Sandini):
a) elenco sottoscritto della documentazione trasmessa con allegata fotocopia di un documento di identità in
corso di validità;
b) curriculum vitae et studiorum indicando eventuali titoli posseduti;
c) nel caso in cui il candidato presenti titoli di studio conseguiti all’estero la documentazione necessaria a
valutarne l’equipollenza al diploma di laurea ovvero la documentazione che ne attesta l’equipollenza;
d) copia della tesi di laurea (laddove prescritta dal sistema universitario di provenienza) e di ogni altro titolo
che ritengano opportuno (sono ammessi lavori dattiloscritti);
e) elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione;
f) programma di ricerca (max 20.000 caratteri). Il programma di ricerca deve essere relativo al tema di
ricerca indicato dal candidato nella domanda, individuato fra quelli proposti nell’allegato A, e
comprendere in dettaglio:
− titolo della ricerca;
− presupposti scientifici e relativi dati bibliografici;
− scopo e aspettative della ricerca;
− ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
g) almeno una lettera di docenti che abbiano seguito il processo formativo del candidato durante gli studi
universitari;
Luogo e data _________________

Firma __________________________________________

Informativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, detto d’ora in avanti per brevità Codice)
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di Genova e delle strutture
amministrative nelle quali essa di articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto del
principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione (in
particolare ai sensi del D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali” e
del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003”).
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà effettuato anche attraverso
strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi
informativi e di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti e/o definibili di volta in volta.
FLUSSO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice ed, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello stesso. In particolare, gli stessi
possono essere comunicati a:
-Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000;
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-Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, salvo esplicita
richiesta in senso contrario degli interessati, da indirizzare a DIPARTIMENTO GESTIONE E FORMAZIONE STUDENTI, via Bensa 1,
16123 – GENOVA (Art. 24 - Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti);
Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica, relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento
di particolari status;
- Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire – in particolare – la mobilità degli studenti,
effettuare la valutazione dei benefici economici, l’assegnazione di alloggi, il reperimento di soluzioni abitative per gli studenti;
- Autorità giudiziaria e forze di polizia;
- Altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing.
NATURA DEI DATI
La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende pubbliche e private e studi
professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni
necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all’Università la corretta gestione amministrativa e
didattica delle carriere degli studenti necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale rappresentante. I responsabili per
il trattamento dei dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I
nominativi dei responsabili delle suddette strutture sono reperibili nel sito internet www.unige.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.
Per presa lettura di quanto precede

Luogo e data _________________

Firma __________________________________________

IMPORTANTE:
SI SOTTOLINEA CHE NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI PERSONALI IN MERITO ALL’ESITO
DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. LE GRADUATORIE SARANNO RESE PUBBLICHE ESCLUSIVAMENTE NEI
MODI INDICATI DALL’ART. 5 DEL BANDO
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ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE
1. La domanda di partecipazione al concorso e la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, devono essere inviate al seguente indirizzo entro e non oltre il 3
OTTOBRE 2008:

Università degli Studi di Genova
Servizio Alta Formazione
Via Bensa, 1 (2° piano)
16124 Genova
Rif: “Concorso per ammissione al XXIV ciclo del Dottorato di Ricerca”

2. Tutti gli altri documenti richiesti dovranno essere spediti, entro e non oltre il 3 OTTOBRE
2008 al seguente indirizzo:

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica
Università degli Studi di Genova
Att.ne Prof. Giulio Sandini
Viale Francesco Causa, 13
16145 Genova
Rif: “Concorso per ammissione al XXIV ciclo del Dottorato di Ricerca”
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