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ALLEGATO A 

 

 

 All’Università degli Studi della Tuscia 

             Ufficio Post Lauream 
Via S. Maria in Gradi n. 4 

  01100 VITERBO 
 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

_______________________________________________________________________________ 

Nato/aa______________________________(prov.________) il ___________________________ 

C.F._________________________________________cittadino____________________________r

esidente a __________________________________________________________ (prov.____)  

via________________________________________________________________cap. _________ 

tel n. _____________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città_____________________________________________________________(prov.________ ) 

via ___________________________________________________________cap. _____________ 

Tel. n. _______________________ 

 

In riferimento al bando per l’attribuzione di n. 2 borse di studio, ciascuna della durata di 6 mesi, a 

supporto delle attività di studio e di ricerca connesse al Festival della Scienza ed alla Notte Europea 
dei Ricercatori organizzati da questa Università degli Studi della Tuscia , 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di: 
(indicare con una X il profilo di interesse ai sensi dell’art. 2 del bando)  
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 Borsa A: Importo della borsa pari ad € 2.500,00 comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e 
contributivo a carico dell’Ateneo 
 

 Borsa B: Importo della borsa pari ad € 2.500,00 comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e 
contributivo a carico dell’Ateneo 
 
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:  
 

 Per i candidati all’assegnazione della borsa A 

      di essere iscritto ad uno dei corsi di laurea magistrale afferenti ai dipartimenti DAFNE, DEB, 
DEIM, DIBAF, DISTU dell’Università degli studi della Tuscia , in particolare al corso 

LM_________ e di  essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 
2020/2021 

 
        di essere in possesso della Laurea Triennale in __________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________________ 
in data _______________________________ 

Votazione ____________________________ 
 

       di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche            
dati, posta elettronica, internet) e gli strumenti disponibili in Ateneo quali pacchetto Google Drive, 

Zoom, ecc.; 
 

       di conoscere la lingua inglese; 
 

      di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 
formazione del borsista; 

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 
 

  Di essere in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel  bando. 
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 Per i candidati all’assegnazione della borsa B 

 

        di essere iscritto al corso di Laurea Magistrale  LM _________________ afferente al 
dipartimento DISUCOM dell’Università degli studi della Tuscia e di essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2020/2021; 

 

        di essere in possesso della Laurea Triennale in __________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________________ 
in data _______________________________ 

Votazione ____________________________ 
 

 

       di conoscere i principali metodi di comunicazione e di condivisione dei materiali (anche video 
e foto) attraverso i principali social network; 

 

   di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 
posta elettronica, internet) e gli strumenti disponibili in Ateneo quali pacchetto Google Drive, Zoom, 
etc.; 
 

    di conoscere la lingua inglese; 
 

 Di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 
formazione del borsista; 
 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 
 

 Di essere in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel bando. 
 

 
Si allegano alla domanda: 

a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

Luogo e Data_________________                          Firma  

       ___________________________ 

mailto:tfa@unitus.it@unitus.it


                                                                             Ufficio Post Lauream 
  

 
 
Sede           Rettorato 
Complesso Santa Maria in Gradi 01100 Viterbo                                                                         Via  Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Ufficio Post Lauream e LabForm: 0761 357825 Fax 0761 357824                                           P. Iva  00575560560 C.F. 80029030568 

tfa@unitus.it@unitus.it                                                                                                   Tel . 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it  
www.unitus .i t                                                                                             www.unitus.i t   

    
  

   

 

mailto:tfa@unitus.it@unitus.it

