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PROGRAMMA DI TIROCINIO PRESSO LA SEDE DI PARIGI DELLA 

ORGANIZZAZIONE PER LA    COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) 
 

Bando di selezione 
Anno accademico 2019-2020 

 
L'obiettivo di questo programma di tirocinio è quello di dare ai vincitori della selezione 
l'opportunità di migliorare le proprie capacità, nonché di avere un'esperienza lavorativa in un 
ambiente internazionale. 
I candidati selezionati svolgeranno attività di ricerca e di supporto per il lavoro analitico, sotto la 
direzione di un funzionario dell'OCSE, in uno degli uffici indicati nella lista seguente: 
http://www.oecd.org/about/document/list-of-departments-and-special-bodies.htm  
 
Possibili aree coinvolte (lista non esaustiva) 
 

 Economia (micro e macro) 

 Politica fiscale e pubblica amministrazione 

 Sviluppo e cooperazione internazionale 

 Ambiente 

 Scienza, tecnologia e industria 

 Affari finanziari e d'impresa 

 Occupazione, lavoro e questioni sociali 

 Istruzione  

 Statistica 

 Commercio estero  

 Agricoltura 

 Istituzioni pubbliche e sviluppo territoriale 

 Relazioni pubbliche e comunicazione 

 Affari legali 

 Funzioni aziendali, come bilancio, finanza, tecnologie dell’informazione, controllo interno, 
traduzioni, risorse umane 

 

Compiti principali (elenco esemplificativo): 

Ricerca, analisi di dati e redazione: 

 Partecipare alla preparazione di studi e documenti nell'area di lavoro assegnata 

 Svolgere attività di rassegna delle fonti e revisione dei documenti esistenti 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA 
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 Raccogliere, organizzare e valutare dati statistici 

 Contribuire alla produzione di documenti e pubblicazioni nelle attività di cui sopra, inclusa 
la preparazione di note allegati tecnici 

 
Relazioni esterne: 

 Partecipare all'organizzazione di incontri e seminari 

 Stabilire e mantenere contatti professionali e costruire reti con funzionari delle 
amministrazioni nazionali, ricercatori, altre organizzazioni internazionali e delegazioni dei 
paesi membri 

 
 

PROFILO DEI CANDIDATI 
Studi: 

 Il candidato deve essere iscritto a un corso di Laurea magistrale o a un corso di Dottorato di 
ricerca dell’Università dell’Aquila in discipline economiche o in altre discipline rilevanti per 
l’attività dell’OCSE (ad es.: affari sociali, commercio estero, agricoltura, sviluppo, istruzione, 
occupazione, ambiente, finanza, affari fiscali e statistica). 

 Saranno presi in considerazione anche candidati iscritti a corsi di Laurea triennale, purché 
abbiano adeguati titoli accademici o professionali nelle seguenti discipline: Finanza e 
contabilità, Diritto, Informatica, Risorse umane, Comunicazione e progettazione grafica, 
Gestione degli eventi. 

 
Esperienze: 

 Un'esperienza internazionale in attività di ricerca ed analisi mediante studi, tirocini o 
attività professionali sarà considerata un titolo preferenziale. 

 
Strumenti: 

 Forti competenze quantitative e informatiche. Conoscenza del pacchetto software 
Microsoft Office. 

 
Comunicazione e lingue ufficiali dell'OCSE: 

 Ottima conoscenza e capacità di scrittura in una delle lingue dell'OCSE (inglese e francese), 
accompagnata da una buona conoscenza operativa dell'altra, o dalla disponibilità ad 
acquisirla. La conoscenza di altre lingue è un titolo preferenziale. 

 
Competenze chiave: 

 Ottime capacità di analisi dimostrate dai risultati accademici e dai successi professionali; 

 Genuino interesse per l'attività dell'OCSE nel campo della cooperazione internazionale; 
 

 Capacità di progettare e realizzare autonomamente lavori di ricerca; 

 Provata capacità di organizzare e sintetizzare materiali complessi; 

 Buone capacità organizzative, capacità di lavorare in modo efficace sulla base di istruzioni 
generali, con capacità di assegnare priorità alle attività, spesso sotto scadenze strette; 

 Provata capacità di lavorare in gruppo e in un ambiente multiculturale e di adattarsi ai 
cambiamenti nei metodi di lavoro e nelle tecnologie; 

 Eccellenti capacità di scrittura e comunicazione. 
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 Ottime capacità informatiche con conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
 

DURATA E MODALITÀ DEL TIROCINIO 
La durata del periodo di tirocinio può variare da uno a dodici mesi, ma generalmente si tratta di un 
periodo tra i quattro e i sei mesi. È un programma a tempo pieno che prevede 40 ore settimanali. 
Per tutta la durata del tirocinio gli studenti devono essere iscritti all’Università dell’Aquila. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
L'OCSE assegna uno stipendio di € 709 al mese a ciascun tirocinante. Ciò può essere integrato da 
finanziamenti (borsa di studio Erasmus +) erogati dall'Università dell’Aquila. 
È responsabilità dei tirocinanti assicurarsi di essere debitamente coperti da assicurazione sociale e 
medica durante il periodo di tirocinio. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13:00 dell’8 novembre 2019 alla 
Segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, 
Università dell’Aquila, via G. Mezzanotte loc. Acquasanta - 67100 L’AQUILA. 
 

Una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione e di Economia selezionerà i candidati, fino a un massimo di dieci, sulla base di 
una valutazione del loro curriculum accademico e dei titoli documentati. La Commissione potrà 
riunirsi anche in forma telematica.  
La Commissione sottoporrà le candidature all’OCSE, che si riserva il diritto insindacabile di 
accettarle o respingerle, anche in relazione alle proprie esigenze organizzative. 
 
Come parte del processo di selezione, un colloquio telefonico potrà essere organizzato dalle 
direzioni o dai servizi interessati all'interno dell'OCSE. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La domanda di partecipazione, redatta usando il modulo allegato 1, dovrà essere corredata dai 
seguenti documenti: 
 

A) Studenti di corsi di laurea triennale 

 Certificato di diploma di scuola superiore con il voto dell’esame finale, o corrispondente 
autocertificazione (allegato 2) 

 Certificato di iscrizione alla laurea triennale con l’elenco e i voti degli esami superati,  
oppure fotocopia completa del libretto universitario con il timbro di iscrizione all’anno in 
corso, oppure corrispondente autocertificazione (allegato 3) 

 Copia di un documento di identità valido 

 Curriculum vitae, in inglese o francese 

 Lettera motivazionale in inglese o francese.  
 

B) Studenti di corsi di laurea magistrale 

 Certificato di laurea triennale con l’elenco e i voti degli esami superati, o corrispondente 
autocertificazione (allegato 2) 

 Certificato di iscrizione alla laurea magistrale con l’elenco e i voti degli esami superati, 
oppure fotocopia completa del libretto universitario con il timbro di iscrizione all’anno in 
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corso, oppure corrispondente autocertificazione (allegato 3) 

 Copia di un documento di identità valido 

 Curriculum vitae, in inglese o francese 

 Lettera motivazionale in inglese o francese.  
 

C) Studenti di corsi di dottorato di ricerca 

 Certificato di laurea magistrale con l’elenco e i voti degli esami superati, o corrispondente 
autocertificazione (allegato 2) 

 Certificato di iscrizione al corso di dottorato di ricerca, oppure corrispondente 
autocertificazione (allegato 3) 

 Copia di un documento di identità valido 

 Curriculum vitae, in inglese o francese 

 Lettera motivazionale in inglese o francese.  
 
Prima di scrivere la lettera motivazionale, si consiglia di consultare il sito dell'OCSE  
https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2_1/joblist.ftl?lang=en per individuare i settori di attività 
nei quali si desidera effettuare il tirocinio.1  
È obbligatorio spiegare le ragioni per le quali si intende partecipare ad un programma di tirocinio 
presso l'OCSE. 
 

 
 

L’Aquila, 18/10/2019        Il Direttore 
                f.to Prof. Walter D’Ambrogio 

  
 
 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria 

affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme 

autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bando di mobilità studentesca  - Tirocini presso l’OCSE – 2019/20: modulo di domanda per studenti della Laurea Triennale (all. 1a) 

                                                           
1 Cfr. anche: http://www.oecd.org/about/list-of-departments-and-special-bodies.htm  
 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2_1/joblist.ftl?lang=en
http://www.oecd.org/about/list-of-departments-and-special-bodies.htm
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE  

E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

67100 L'AQUILA 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________, sesso (M/F)_______,nat__ 

a______________________________________ il ____/_____/__________, residente in Via/Piazza 

_________________________________________________________________________________N.____, Città ______________ 

___________________ Prov._____, CAP________, tel. fisso _____/______________, tel. cellulare _________________________, 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, e-mail:__________________________________ 

matricola n°_________________,  iscritto all'anno di corso ____________ del corso di: 

 

 Laurea I livello 

in2
:  ____________________________________________________________ 

 

Nazionalità: 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Cittadino extra-comunitario 

 Rifugiato o apolide 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla selezione per la partecipazione al programma di tirocini presso la sede di Parigi dell’Organizzazione per lo 

Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE) per l’A.A. 2019/20. 

 

Lingue straniere conosciute: 

 

LINGUA LIVELLO 3 

  

  

  

 

__l__ sottoscritt__ allega:  

 

1.  certificato di diploma di scuola superiore con l’indicazione del voto dell’esame finale 

  autocertificazione del diploma di scuola superiore (Allegato 2) 

2.  certificato di iscrizione a un corso di laurea di I livello con esami sostenuti  

  fotocopia completa del libretto universitario con il timbro di iscrizione all’anno in corso 

  autocertificazione di iscrizione (Allegato 3) 

3. Copia di un documento di identità valido 

4. Curriculum vitae in inglese o francese 

5. Lettera motivazionale in inglese o francese 

6. eventuali attestati di conoscenza delle lingue straniere:___________________________________________________________ 

 

                                                           
2 Indicare il nome del corso 
3 Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere, in base al Common European Framework of Reference, scegliendo una valutazione tra:  

A1- elementare B1-intermedio C1-avanzato  

A2- elementare superiore B2- intermedio superiore  C2- molto avanzato 

La conoscenza delle lingue straniere può essere riconosciuta solo se documentata con specifici attestati oppure tramite eventuali prove di valutazione 
disposte dalla Commissione esaminatrice. 
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7. altri titoli eventuali: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara: 

 

1. che il proprio piano di studi prevede n° ___________ esami 

2. di aver già superato n° ___________ esami   

3. di aver superato n° __________ esami di Lingua straniera (sia nella laurea di I che di II livello) 

4. di avere la media di _____/ trentesimi nella laurea di I livello/ciclo unico; 

5. di essere portatore di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992,  

 NO  SI 

di avere, pertanto, bisogno del seguente ausilio _______________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, 

impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

nome ____________________________________cognome____________________________________________ 

via ____________________________________________ n. __________________ tel ______________________ 

cap _____________________ città _______________________________________ prov. ___________________ 

 

L'Aquila, __________________.  

 

Firma 

 

 

______________________________ 
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Bando di mobilità studentesca  - Tirocini presso l’OCSE – 2019/20: modulo di domanda per studenti di laurea magistrale (allegato 1b) 

 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE  

E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  67100 L'AQUILA 

 

 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________, sesso (M/F)_______,nat__ 

a______________________________________ il ____/_____/__________, residente in Via/Piazza 

_________________________________________________________________________________N.____, Città ______________ 

___________________ Prov._____, CAP________, tel. fisso _____/______________, tel. cellulare _________________________, 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, e-mail:__________________________________ 

matricola n°_________________,  iscritto all'anno di corso ____________ del corso di: 

 

 Laurea II livello 

in4
:  ____________________________________________________________ 

 

Nazionalità: 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Cittadino extra-comunitario 

 Rifugiato o apolide 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla selezione per la partecipazione al programma di tirocini presso la sede di Parigi dell’Organizzazione per lo 

Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE) per l’A.A. 2019/20. 

 

Lingue straniere conosciute: 

 

LINGUA LIVELLO 5 

  

  

  

 

__l__ sottoscritt__ allega:  

 

8.  certificato di laurea di I livello con esami sostenuti  

  autocertificazione degli esami sostenuti nella laurea di I livello (Allegato 2) 

9.  certificato di iscrizione a un corso di laurea di II livello con esami sostenuti  

  fotocopia completa del libretto universitario con il timbro di iscrizione all’anno in corso 

  autocertificazione di iscrizione (Allegato 3) 

10. Copia di un documento di identità valido 

11. Curriculum vitae in inglese o francese 

12. Lettera motivazionale in inglese o francese 

13. eventuali attestati di conoscenza delle lingue straniere: 

                                                           
4 Indicare il nome del corso 
5 Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere, in base al Common European Framework of Reference, scegliendo una valutazione tra:  

A1- elementare B1-intermedio C1-avanzato  

A2- elementare superiore B2- intermedio superiore  C2- molto avanzato 

La conoscenza delle lingue straniere può essere riconosciuta solo se documentata con specifici attestati oppure tramite eventuali prove di valutazione 
disposte dalla Commissione esaminatrice. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

14. altri titoli eventuali: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara: 

 

6. che il proprio piano di studi prevede n° ___________ esami 

7. di aver già superato n° ___________ esami   

8. di aver superato n° __________ esami di Lingua straniera (sia nella laurea di I che di II livello) 

9. di avere la media di _____/ trentesimi nella laurea di II livello/ciclo unico (media di ______/trentesimi nella laurea di I livello); 

10. di essere portatore di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992,  

 NO  SI 

di avere, pertanto, bisogno del seguente ausilio _______________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, 

impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

nome ____________________________________cognome____________________________________________ 

via ____________________________________________ n. __________________ tel ______________________ 

cap _____________________ città _______________________________________ prov. ___________________ 

 

L'Aquila, __________________.  

 

Firma 

 

 

______________________________ 
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Bando di mobilità studentesca  - Tirocini presso l’OCSE – 2019/20: modulo di domanda per studenti di dottorato di ricerca (allegato 1c) 

 

 

 
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 

E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

67100 L'AQUILA 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________, sesso (M/F)_______,nat__ 

a______________________________________ il ____/_____/__________, residente in Via/Piazza 

_________________________________________________________________________________N.____, Città ______________ 

___________________ Prov._____, CAP________, tel. fisso _____/______________, tel. cellulare _________________________, 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, e-mail:__________________________________ 

matricola n°_________________,  iscritto all'anno di corso ____________ del corso di: 

 

 Dottorato di ricerca 

in6
:  ____________________________________________________________ 

 

Nazionalità: 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Cittadino extra-comunitario 

 Rifugiato o apolide 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla selezione per la partecipazione al programma di tirocini presso la sede di Parigi dell’Organizzazione per lo 

Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE) per l’A.A. 2019/20. 

 

Lingue straniere conosciute: 

 

LINGUA LIVELLO 7 

  

  

  

 

__l__ sottoscritt__ allega:  

 

15.  certificato di laurea di II livello con esami sostenuti  

  autocertificazione degli esami sostenuti nella laurea di II livello (Allegato 2) 

16.  certificato di iscrizione a un corso di dottorato di ricerca 

  autocertificazione di iscrizione (Allegato 3) 

17. Copia di un documento di identità valido 

18. Curriculum vitae in inglese o francese 

19. Lettera motivazionale in inglese o francese 

20. eventuali attestati di conoscenza delle lingue straniere: 

                                                           
6 Indicare il nome del corso 
7 Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere, in base al Common European Framework of Reference, scegliendo una valutazione tra:  

A1- elementare B1-intermedio C1-avanzato  

A2- elementare superiore B2- intermedio superiore  C2- molto avanzato 

La conoscenza delle lingue straniere può essere riconosciuta solo se documentata con specifici attestati oppure tramite eventuali prove di valutazione 
disposte dalla Commissione esaminatrice. 
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

21. altri titoli eventuali: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara: 

 

11. che il proprio programma di studi nel dottorato di ricerca prevede n° ___________ esami 

12. di aver già superato n° ___________ esami   

13. di essere stato ammesso al ______ anno del corso di dottorato di ricerca 

14. di aver proposto un progetto di tesi di dottorato sul tema _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________;

_ 

15. di essere portatore di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992,  

 NO  SI 

di avere, pertanto, bisogno del seguente ausilio _______________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, 

impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

nome ____________________________________cognome____________________________________________ 

via ____________________________________________ n. __________________ tel ______________________ 

cap _____________________ città _______________________________________ prov. ___________________ 

 

L'Aquila, __________________.  

 

Firma 

 

 

______________________________ 
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ALL.2 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a Dott____________________________________, nato/a__________________________il 

____________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di: 

 

a) di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado 

______________________________________conseguito in data___________________ con 

votazione________________(PER GLI STUDENTI DI CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO) 

 

 

b)  di essere in possesso della  Laurea di I livello in_____________________________________conseguita in 

data _________________ 

presso _________________________________con votazione ___________ (PER GLI STUDENTI DI LAUREA 

MAGISTRALE) 

che il proprio piano di studi è il seguente: 

Codice  

 

Nome insegnamento Data Superamento 

 

n. crediti  (CFU) 

 

Voto riportato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

c) di essere in possesso della  Laurea magistrale in_____________________________________conseguita in data 

_________________ 

presso _________________________________con votazione ___________ (PER GLI STUDENTI DI DOTTORATO DI 

RICERCA) 
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che il proprio piano di studi è il seguente: 

Codice  

 

Nome insegnamento Data Superamento 

 

n. crediti  (CFU) 

 

Voto riportato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 Luogo e data  

        IL/LA DICHIARANTE 

       ______________________________  

                          (firma per esteso leggibile) 
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AUTOCERTIFICAZIONE    
(D.P.R 445 DEL 28.12.2000) 

 

 

Il sottoscritto Cognome__________________________________ Nome______________________________ 

 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

nato a ________________________ (provincia______) 

 

il ____/_____/__________, attualmente residente a _______________________ (provincia___)  

 

indirizzo_______ ________________________________ C.A.P. ________, telefono _____________________ , 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

DICHIARA 

 

- di essere iscritto presso l’Università degli Studi dell’Aquila al _________ anno del corso di laurea di 

__________ livello, in ________________________________________________ presso il Dipartimento di 

_____________________________________________________ 

 

- che il proprio piano di studi è il seguente: 

 

 

Codice  

 

Nome insegnamento Data 

Superamento 

 

n. crediti  (CFU) 

 

Voto riportato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

oppure 

 

- di essere iscritto presso l’Università degli Studi dell’Aquila al corso di Dottorato di Ricerca 

in___________________ ____________________________________________  

 

 

 

 

Luogo e data ___________________                               

 

Il dichiarante_____________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 l’autocertificazione, completa di tutti gli elementi utili, deve essere 

sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure spedita già sottoscritta con la domanda, 

Allegato 3 
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unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità valido 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 

 

Il/la sottoscritto/a Dott. ________________________________, nato/a a____________________ 

Il _________________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerrà 

nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 e decadrà immediatamente 

dall’attribuzione dell’assegno di ricerca: 

che le fotocopie  relative  ai  titoli (certificate di laurea, tesi di dottorato ecc.) 

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 

 

sono  conformi all’originale. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

 

Luogo e data ___________________ 

   

        IL/LA DICHIARANTE 

 

       ______________________________ 

                 (firma per esteso leggibile) 
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