
“MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”1 
 
 

All’Università Telematica eCampus 
Via Isimbardi, 10  
22060 Novedrate 

 
 

__ sottoscritt__ 
Cognome:  _________________________ 
Nome:   _________________________ 
Nat___ a  _________________________ il ___/___/_______ 
Residente a  ______________________________  Prov. ____  CAP ____________________ 
Via  ______________________________________________________, _________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per l’ammissione al Dottorato di cui al 
Bando emanato con D.R. n° ________  
A tal fine allega alla presente domanda: 

a) il proprio curriculum 
b) il progetto di ricerca (redatto secondo quanto indicato nell’Allegato A del bando) 
c) l’“Allegato B” contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà 
d) l’“Allegato C” contenente l’elenco delle pubblicazioni che intendo sottoporre alla valutazione 
e) copia PDF delle pubblicazioni enumerate nell’Allegato C 
f) copia (fronte retro) di un documento d'identità in corso di validità 
g) copia (fronte retro) del Codice fiscale 
h) copia del versamento di Euro 100, a titolo di contributo per la partecipazione alla prova selettiva. 

 
e indica i nominativi dei due studiosi ai quali ha chiesto di inviare una lettera di presentazione 
all’indirizzo PEC (segreteria.dottorati@pec.uniecampus.it) con in oggetto la dicitura “Lettera di 
presentazione per il candidato Cognome e Nome”: 
1) 
2) 
   
Dichiara di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal bando, non verranno presi in 
considerazione ai fini della selezione i titoli o più in generale gli elementi desumibili dal curriculum 
che non siano stati indicati nell’allegato B e nei singoli fogli di cui si compone. 
 

                                                 
1 Il presente modello NON deve essere stampato ma deve essere trascritto nel corpo della mail PEC alla quale 
dovranno essere allegati in formato PDF: 
1) il proprio curriculum 
2) il progetto di ricerca (redatto secondo quanto indicato nell’Allegato A del bando) 
3) L’allegato B (contenente le “Dichiarazioni sostitutive”) comprensivo di tutti i fogli previsti (da B1 a B6) 
4) L’allegato C (contenente l’elenco delle pubblicazioni allegate alla domanda) 
5) copia PDF delle pubblicazioni enumerate nell’Allegato C 
6) copia (fronte retro) di un documento d'identità in corso di validità 
7) copia (fronte retro) del Codice fiscale 
8) copia del versamento di Euro 100, a titolo di contributo per la partecipazione alla prova selettiva. 


