
  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Bando di concorso “Energie per la ricerca” promosso da Fondazione Centro Studi 

Enel e Fondazione CRUI per l’assegnazione di 20 premi di ricerca nei campi delle 

fonti rinnovabili, dell’impatto economico della produzione energetica e della 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

Schema di domanda 
(in carta semplice) 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’ Università di______________ 

 

(indirizzo della sede) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a  a ______________________________ 

(prov. di ____) il _______________, CF__________________________________ residente a 

__________________ (provincia di _____), in via ____________________n. _____, C.A.P. 

_____________, domiciliato in (solo se differente dalla residenza) __________________ 

(provincia di _____), in via ____________________n. _____, C.A.P. _____________, 

in possesso di cittadinanza ________________, tel. __________________ cell. 

______________________,    

e-mail ___________________________ 

chiede 

di essere ammesso alla selezione del concorso “Energie per la ricerca” promosso da Fondazione 

Centro Studi Enel e Fondazione CRUI per l’assegnazione di 20 premi di ricerca nei campi delle 

fonti rinnovabili, dell’impatto economico della produzione energetica e della responsabilità sociale 

d’impresa. 

Dichiara cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, (segnare con una crocetta l’opzione di interesse): 

 

a) di essere in possesso del diploma di laurea (ante D.M. 509/99) ovvero di laurea specialistica o 

magistrale in ________________, conseguito/a in data _________ presso l’Università 

di___________________ con il voto di _________ (oppure del titolo di studio straniero di 

_______________ conseguito in data ______________ presso ________________ ), titolo 

della tesi________________ 

b) (dichiarazione eventuale) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 

_______________ conseguito in data ___________ presso l’Università di________________; 

c) di essere cittadino _____________ 



d) di avere una conoscenza adeguata della lingua inglese. (Le conoscenze linguistiche dovranno 

essere attestate da una o più certificazioni internazionali e/o da periodi di studio/lavoro/ricerca 

condotti all’estero). Dichiaro inoltre di avere una conoscenza delle seguenti lingue: 

___________ 

e) di avere un’età pari e non superiore ai 29 anni per i laureati del corso di laurea 

specialistica/magistrale e pari e non superiore ai 36 anni per i dottori di ricerca (non aver 

compiuto rispettivamente il 30esimo anno di età e il 37esimo anno di età al momento della 

scadenza del bando legato a questo programma) 

f) di possedere l’idoneità fisica alla collaborazione 

g) di essere in possesso del permesso di soggiorno per _________ con scadenza ________(per i 

cittadini non appartenenti all’Unione Europea già presenti sul territorio italiano) 

h) che il titolo del progetto di ricerca presentato è _____________ 

i) che il codice dell’area per la quale il progetto viene presentato (es: A1, A2, …. A20) 

j) Richiede i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92: 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 e a tal fine allega certificazione relativa all’handicap. 

k) Di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo: 

 

via………………………………………………………………………………………   n………  

presso   …………………….. ………comune……………………...PROV………….CAP…………. 

telefono…………………..  fisso ……………………………  mobile ……………………… 

e - mail  ………………………………………………  

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che gli organizzatori 

del premio non assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Alla presente domanda allega:  

a) Lettera motivazionale e indicazione di due preferenze rispetto ai temi di ricerca proposti. 

b) Sinossi percorso di laurea specialistica/magistrale (abstract tesi, periodi di formazione 

all’estero, eventuali stage/tirocinii). 

c) Sinossi dottorato (abstract tesi, inclusione in team di progetto finanziati da fondi 

nazionali o internazionali, periodi di formazione all’estero, collaborazione con imprese, 

altre attività svolte di interesse per le aree scelte), ove svolto. 

d) Curriculum Vitae e Curriculum Studiorum. 

e) Lettera di accompagnamento da parte di un docente universitario che si propone come 

tutor accademico dei temi di ricerca per i quali il candidato esprime la propria preferenza 

(massimo due). 

f) Proposta progettuale sintetica (di massimo 2 cartelle) nella quale il candidato descrive 

l’ipotesi di sviluppo del/i tema/i di ricerca scelti. 

g) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 

 

           

Data e firma  


