
 
Ministero dell’Istruzione 

Dell’Università e della Ricerca Ministero 

 dello Sviluppo Economico Unione Europea 

Spett.le COSVITEC 

Via Galileo Ferraris 171 

80142 NAPOLI 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI – ALLEGATO A 

 
 

Corso: “Esperto in processi innovativi di sintesi biomolecolare applicata a tecniche di epigenetica” 

 

 
Il/La sottoscritto/a cognome________________________________Nome____________________________ 

Nato/a a __________________________ Prov. _______il_________________________________________ 

Residente a ______________________________________________ Prov. __________C.A.P. __________ 

Via _______________________________ n° ________ Cod. fisc. _________________________________ 

Tel ___________________ Cell. _____________________ e-mail _________________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLE SELEZIONI DEL CORSO IN OGGETTO. 

A tal fine DICHIARA di possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: 

 

 laurea in discipline scientifiche in ______________________________________________________ 

 assenza di rapporti lavorativi a qualsiasi titolo con i proponenti e attuatori del progetto;  

 buona conoscenza di una lingua straniera inglese (requisito preferenziale) 

 ottima padronanza nell’uso del PC e dei principali programmi di utilizzo;   

 precedenti esperienze nei settori della ricerca scientifica e/o nella gestione di progetti europei (requisito 

preferenziale) 

 impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente domanda;  

 di essere a conoscenza che la borsa di studio sarà assicurata, agli allievi effettivi, solamente al superamento con 

punteggio superiore alla sufficienza dei test periodici di apprendimento e revocata al superamento del 20% del 

monte ore complessivo; 

 di essere a conoscenza che il pagamento delle borse di studio sarà effettuato ratealmente; 

 di essere a conoscenza che le selezioni si svolgeranno presso il COSVITEC sito in via Galileo Ferraris 171 Napoli 

il giorno 18 Luglio 2012 alle ore 10.00. (I candidati assenti saranno considerati esclusi). 

 

Allega alla presente domanda (All. A), dichiarandone l’autenticità: 

 bando integrale firmato in calce (All B); 

 curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo (All.C); 

 eventuali attestati di frequenza a corsi di lingua inglese, informatica e/o ulteriori titoli; 

 fotocopia di un documento di identità con firma in originale; 

 2 fotografie formato tessera; 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia di proprio 

documento d’identità. 

 

Data ___________________    firma _______________________ 
Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro trattamento anche 

informatico da parte del Cosvitec, soggetto attuatore del Corso, per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 

196/2003, e successive integrazioni e modifiche, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione dei dati stessi. 
 

Data ___________________    firma _______________________ 


