Allegato A
Al Direttore dd Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali

Viale Stagno d'Alcontres 3I

98166 Messina
Ⅱ sOttOscntto

COGNONIIE

̲NOME̲̲̲̲̲一

一一一一一一―一―――一一――一――

CODICE FISCALE

NATO A

PROV

IL

ATTUALMENTE RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFONO:PREFIヽ O

NUMERO

CELLULARE

E―

MAIL

CHIEDE
di

essere

a-t tetso/a a

ParteciPare alla selezione per

titoli

e colloquio, per

il conferimento di n. I

borsa di studio posr-

laurean Per attivita di ricerca (della durata di mesi quattro) per laureari in Biologia (Classe LM-6, (D.M. Z7O e D.M.
)
509) nell'ambico del Progetto dal dtolo "Tecnologie e processi per la produzione di reli diversamente funzion ahzzati,
mediante biopohmeri da conversione microbica e

di biosurfattanti"

il

presso

Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per il seguente argomento: "Biopolimeri
Dichiara soffo la propria personale responsabiliti, ai sensi degli artt. 46

e

e

Dipartimenro

di

Scienze Chimiche,

Biosurfattanti di origine Microbica".

47 del D.P.R. 445/2OOO, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.Ms/zooo, per le dichiarazioni mendaci:

- di avere

cimadinanza

- di

in possesso della Laurea Magistrale in (specificare tipologia

essere

...........;
e indicare

il voto, daa, luogo conseguimenro

e

rirolo

della rcsi):

- di possedere i requisiti di ammissione previsti dall'an.2;
- di essere,/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;

- di non avere subito condanne penali;

- di non avere alcun grado di parentela o di affiniti, fino al IV
Dipartimento

o

grado compreso, con un professore appartenenre al
alla Struttura richiedente l'attivazione del contrarto, owero con il Rettore, il Drrettore Generale, o un

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- che quanto dichiarato nel curriculum corisponde al vero.

E,

, .ono.."rrr*

-

che la borsa

di studio di cui al presente bando non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di

nessun ripo con

l'Universiti degli Studi di Messina e che l'assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di
lavoro con l'Universita degli Studi di Messina.

o

Recapito cui indiitzzare eventuali comunicazioni:

,......

Allega alla presente:
Certificazione o autoceftificazione attestante il conseguimenco della Laurea;
Curriculum vitae datato e firmato;

- Altri titoli o altra documentazione utile ai fini della vaTutazione

(ad. Es.: Pubblicazioni

e/o alti. ritoli,

activiti

svolte,);
Elenco dei documenti e titoli prodomi;

Fotocopia fronte/retro di un documento di identita in corso di validiti debitamente firmato.

I|/La sottoscirno/a

esprime

il proprio consenso affinchd i dati personali fomiti possano essere rrarrari, nel rispemo del

D.Lgs. 196/O3, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Firma.

