Al Presidente del CARECI
Ogg.: Istanza partecipazione Avviso pubblico per la creazione di una shortlist di laureati dell’Università
di Messina per l’eventuale attivazione di internship presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a_____________________________________
Il ____________________________ (Prov._______), nazionalità__________________________________,
e residente in_________________________________ via________________________________________,
n°______________cap______________Codice fiscale____________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
recapito telefonico_______________________________________________________________________
recapito cellulare________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione meglio indicata in oggetto per la short list riguardante:
-Area scientifica ed ingegneristica *…+ oppure Altra area (non scientifico/ingegneristica) *…+
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.
71 dello stesso per il caso che vengano rilasciate dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
- di aver conseguito la laurea in ____________________________________________________ presso
l’Università degli Studi di Messina, in data (formato gg/mm/aaaa) _______________________________
con votazione finale pari a __________(in cifre) su 110 ossia __________________(in lettere) centodecimi.
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza ed i
relativi allegati;
- di possedere una conoscenza della/e seguente/i lingua/e come da attestazione allegata (segnare con una
crocetta la/le casella/e corrispondenti):
1) Lingua Inglese *…+ livello B1 *…+ livello B2 *…+ livello C1 *…+ livello C2 *…+
2) Lingua Francese *…+livello B1 *…+ livello B2 *…+ livello C1 *…+ livello C2 *…+
3) Lingua Tedesca *…+livello B1 *…+ livello B2 *…+ livello C1 *…+ livello C2 *…+
Allega alla presente, ai fini della valutazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta in autografo;
Curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana sottoscritto in autografo (max 2 pagg.);
Curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese sottoscritto in autografo (max 2 pagg.);
Lettera di motivazione in lingua italiana sottoscritta in autografo (max 1 pag.);
Lettera di motivazione in lingua inglese sottoscritta in autografo (max 1 pag.);
Fotocopia codice fiscale;
Attestazione/i di conoscenza di una o più delle lingue di lavoro dell’EPO (inglese, francese e
tedesco)
a
livello
pari
almeno
a
B1
rilasciata/e
da
________________________________________________________________________________.
8) Stampa attestazione di avvenuto superamento dei n°2 corsi on-line erogati dall’EPO, come previsto
all’art. 2 dell’avviso secondo la categoria per cui si partecipa.
Luogo e data di sottoscrizione
___________________________
In fede (firma leggibile)
Dott./Dott.ssa__________________

