DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE RICERCA

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261522- Fax 0161 211369
mario.repole@unipmn.it

Decreto Rettorale
Repertorio nr 551 -2015
Prot. n 11238 del 29.07.2015
Tit.
III
cl. 6
Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al XXXI ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca –
anno accademico 2015/2016.
IL RETTORE
VISTO l’art. 4 della Legge 210/98;
VISTO l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell’8/2/2013;
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2014/8.1 del 30/5/2014 relativa alla
contribuzione studentesca a.a. 2014/15;
VISTA IL D.R. d’urgenza n. 58 del 15.07.2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/07/2014;
VISTO il D.R. n. 550 del 29.07.2015 di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
DECRETA
ART. 1 – INDIZIONE CONCORSO E PROVE D’ESAME
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 31° ciclo dei corsi di Dottorato
di Ricerca per l’anno accademico 2015/2016 di seguito elencati con l’indicazione dei titoli
valutabili, del numero dei posti messi a concorso, del numero delle borse di studio e delle date
delle prove concorsuali.
Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale (anni accademici 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e
si svolgeranno presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
(Alessandria –Novara –Vercelli)
Il numero delle borse di studio indicate potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti che si
rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando e prima dello svolgimento della prova
concorsuale.
I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca sono tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo della prova indicato, senza attendere ulteriore convocazione.
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento (es.
carta di identità, passaporto, patente).
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n.
104 e successive modifiche, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap,
nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. Agli studenti
affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari
al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prove di ammissione.
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Dottorato in Chemistry & biology
CURRICULA

1. Drug discovery and development
2. Chemical methodologies for new molecules and nanomaterials
3. Energy, environmental and food sciences

AFFERENZA
TITOLI VALUTABILI

6
2
DIARIO DELLA PROVA

Dipartimento di Scienze del Farmaco (Novara) e Dipartimento di Scienze
e Innovazione Tecnologica (Alessandria)
• Curriculum degli studi
• pubblicazioni scientifiche
• attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e
privati (anche stranieri) con contratti, borse di studio o
incarichi
• corsi post-laurea

POSTI A CONCORSO n. 8
POSTI CON BORSA di studio finanziata dall’Ateneo su fondi ministeriali
POSTI SENZA BORSA DI STUDIO
Unica prova orale che si terrà il giorno 15 ottobre 2015 alle ore
09.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo del Rettorato - Via
Duomo, 6 - VERCELLI
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Dottorato in Scienze e biotecnologie mediche
CURRICULA
AFFERENZA
LAUREA RICHIESTA
PER
L’AMMISSIONE

TITOLI VALUTABILI

8
5
1
1
1
Con domande di
partecipazione
specifiche
2
DIARIO DELLA
PROVA

1. Medicina Sperimentale e Traslazionale
2. Biotecnologie mediche
Dipartimento di Scienze della Salute (Novara)
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Novara)
Laurea conseguita in una delle seguenti classi di laurea magistrale ovvero laurea
specialistica o vecchio ordinamento ritenute equipollenti ai fini concorsuali con
decreti ministeriali o interministeriali (o analoga laurea conseguita all’estero e
riconosciuta idonea dalla Commissione giudicatrice):
LM-6 Biologia
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-40 Matematica
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-51 Psicologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-82 Scienze statistiche
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
• Curriculum degli studi
• pubblicazioni scientifiche
• attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (anche
stranieri) con contratti, borse di studio o incarichi
• corsi post-laurea
POSTI A CONCORSO: n. 10

POSTI CON BORSA
borse di studio finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
borsa di studio BIENNALE finanziata dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI, riservate ad
iscritti al 4° anno di una Scuola di Specializzazione medica istituita presso l’Ateneo
borse di studio AGGIUNTIVA finanziata dal Dipartimento di Scienze della salute su
fondi provenienti da enti esterni (AIL Novara)
borsa di studio AGGIUNTIVA finanziata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale su
fondi provenienti da enti esterni (Az. Osp Magg. per la carità di Novara e Associazione
“Franca Capurro per Novara” ONLUS), sul seguente progetto di ricerca: “Studio degli
effetti indotti da alte dosi per frazione nel trattamento con radiazioni ionizzanti delle
patologie tumorali. Correlazioni fra parametri biologici e clinici”.
POSTI SENZA BORSA DI STUDIO
Unica prova orale: il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso l’aula magna della
Scuola di Medicina - Via Solaroli, 17 - NOVARA.
La prova orale verterà sulla discussione di un progetto di ricerca presentato dal
candidato direttamente alla prova sulla base della propria esperienza scientifica e
pertinente alle tematiche del dottorato. Per i candidati ammessi al corso, il progetto
di ricerca presentato non è in alcun modo vincolante con l’attività scientifica da
svolgersi nell’ambito del dottorato.
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Dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali:
linguaggi, diritto, storia
CURRICULA
AFFERENZA
TITOLI
VALUTABILI

1. Autonomie, servizi pubblici, diritti
2. Tradizioni linguistico-letterarie
3. Scienze storiche
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Alessandria) e
Dipartimento di Studi Umanistici (Vercelli)
• Curriculum degli studi
• pubblicazioni scientifiche
• attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (anche
stranieri) con contratti, borse di studio o incarichi
• corsi post-laurea pertinenti funzionali o affini al percorso di ricerca

POSTI A CONCORSO n. 8

Per il Curriculum in Autonomie, servizi pubblici, diritti
2
1
DIARIO DELLE
PROVE

borse di studio finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
Posto senza borsa di studio
prova scritta: 15 ottobre 2015 alle ore 10.30
prova orale : 16 ottobre 2015 alle ore 10.00
(La prova scritta verterà su temi generali del diritto costituzionale e del diritto
amministrativo)
(la prova orale verterà sull’argomento oggetto della prova scritta e su un progetto di
ricerca relativo a tematiche concernenti gli argomenti del dottorato che il candidato
avrà presentato in allegato alla domanda - max 5.000 caratteri, spazi inclusi.
Per i candidati ammessi al corso, il progetto di ricerca presentato non sarà vincolante
per l’attività scientifica da svolgersi nell’ambito del dottorato.)
Entrambe le prove si terranno presso la Sala Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Via Mondovì, 8 ALESSANDRIA

Per il Curriculum in Tradizioni linguistico-letterarie
2
1
DIARIO DELLA
PROVA

borse di studio finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
posto senza borsa di studio
Unica prova orale che si terrà il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 14.00 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici – Piazza S. Eusebio, 5 - VERCELLI
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato
sulla base della propria esperienza scientifica e pertinente alle tematiche del dottorato
che il candidato avrà presentato in allegato alla domanda - max 5.000 caratteri, spazi
inclusi
Tematiche del dottorato: pratiche linguistiche, letterarie e interculturali dal mondo
antico alla contemporaneità.
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Per il Curriculum in Scienze storiche
2
DIARIO DELLA
PROVA

borse di studio finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
Unica prova orale che si terrà il giorno 15 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici – Piazza S. Eusebio, 5 - VERCELLI
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato
sulla base della propria esperienza scientifica e pertinente alle tematiche del dottorato
che il candidato avrà presentato in allegato alla domanda - max 5.000 caratteri, spazi
inclusi
Tematiche del dottorato: storia politica, economica, culturale, artistica, sociale,
religiosa, dall’antichità ai giorni nostri.

Se le date indicate per le prove concorsuali dovessero subire variazioni, ne verrà data
comunicazione almeno 10 giorni prima della data prevista mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Ateneo www.uniupo.it (nella sezione relativa al bando per dottorati di ricerca).
Per i candidati non residenti in Italia potrà essere previsto che la prova si effettui in via telematica.
Di tale diversa modalità di selezione verrà data comunicazione almeno 10 giorni prima della data
prevista per la prova sul sito internet dell’Ateneo suddetto.
In assenza di tali comunicazioni, la prova si terrà nel luogo indicato dal presente articolo.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro
che sono in possesso della laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale o di
analogo titolo accademico anche se conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla Commissione
Giudicatrice dell’esame del Dottorato di ricerca, al solo fine dell’ammissione al corso di dottorato.
Possono presentare domanda e sono ammessi alle prove concorsuali con riserva coloro che
conseguiranno i suddetti titoli entro il 31 ottobre 2015.
Per partecipare al concorso per il dottorato di ricerca in Scienze e biotecnologie mediche è
necessario essere in possesso della specifica tipologia di laurea indicata nella tabella relativa al
corso di cui all’art. 1 (oppure di conseguirla entro il 31 ottobre 2015).
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere sottoscritte e presentate utilizzando il
modello di cui all’allegato 1 del presente bando.
Le domande dei candidati dovranno pervenire all’Università, a pena di esclusione dalle prove
concorsuali, entro le ore 16.00 del giorno 21 settembre 2015, esclusivamente con le seguenti
modalità:
a) consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 al Settore Ricerca
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” –Via Duomo, 6 – 13100
Vercelli;
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b) a mezzo di servizio postale al medesimo indirizzo di cui alla lettera a). Non farà fede in ogni caso
la data del timbro dell’ufficio postale di partenza.
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unipmn.it . Tale invio
va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno ricevute
domande inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata. Il candidato in questo caso dovrà
indicare nel campo “oggetto” della e-mail “concorso per Dottorato XXXI ciclo” ed allegare la
domanda di partecipazione, i titoli e le pubblicazioni in formato PDF, nel rispetto delle indicazioni
di cui al presente articolo.
Saranno escluse altresì dal concorso le domande dei candidati prive di sottoscrizione o che non
riportino l’indicazione del corso di dottorato a cui il candidato intende partecipare.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
1)
2)
3)
4)
5)

curriculum vitae datato e firmato
elenco esami sostenuti per il corso di laurea e relativa votazione
altri titoli valutabili (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui all’art. 1)
fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto o patente etc.)
progetto di ricerca per i tre curricula del dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e
culturali: linguaggi, diritto, storia (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui
all’art. 1)

Per concorrere alla selezione della borsa di studio relativa al seguente progetto di ricerca: “ Studio degli
effetti indotti da alte dosi per frazione nel trattamento con radiazioni ionizzanti delle patologie tumorali.
Correlazioni fra parametri biologici e clinici”, il candidato dovrà esplicitamente indicarlo nella domanda di
partecipazione barrando la casella corrispondente.
L’assegnazione di tale borsa di studio è subordinata alla presenza, nella graduatoria dei vincitori, di
un candidato che abbia esplicitamente richiesto, nella domanda di partecipazione al concorso, di
voler concorrere per lo specifico progetto di ricerca

ART. 3 BIS – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI
a) Nel caso di invio della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC), tutta la
documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 dell’articolo precedente e
l’autocertificazione di cui al successivo punto b) dovrà essere allegata alla PEC
medesima.
b) Nel caso di consegna a mano della domanda o di invio a mezzo di servizio postale:
• gli esami di laurea sostenuti e la relativa votazione dovranno essere autocertificati: “Ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di aver sostenuto i seguenti esami
con la relativa votazione", apponendo al termine dell’elenco la firma leggibile e allegando
la fotocopia del documento di identità (in alternativa, se già in possesso, è possibile
presentare una fotocopia di un certificato rilasciato dall’università con l’autocertificazione
di conformità all’originale sulla fotocopia medesima: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
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445/2000, dichiaro che la presente copia è conforme all’originale”, apponendo altresì la
firma leggibile.
• Gli altri titoli valutabili dovranno essere presentati in originale o in fotocopia con
autocertificazione di conformità all’originale, come sopra specificato, apposta sul titolo
stesso.
• Le pubblicazioni dovranno essere inviate preferibilmente in CD-ROM allegando, a parte,
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di conformità
all’originale delle pubblicazioni presenti nel CD: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che le seguenti pubblicazioni presenti nel CD sono conformi
all’originale”, apponendo altresì la firma leggibile)
Nel caso non fosse possibile l’invio tramite CD-ROM, le pubblicazioni potranno essere
presentate in originale o in fotocopia con autocertificazione di conformità all’originale
apposta sulla fotocopia medesima: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che la presente copia è conforme all’originale”, apponendo altresì la firma
leggibile.
I titoli non presentati secondo una delle suddette modalità non saranno valutati.
La valutazione dei titoli avverrà, da parte delle Commissioni giudicatrici, il giorno 13.10.2015 per il
dottorato in Chemistry e Biology e per il dottorato in Scienze e Biotecnologie Mediche. Per il
dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia, la valutazione dei
titoli avverrà il giorno 13.10.2015 per il curriculum in Scienze Storiche; il giorno 12.10.2015 per il
curriculum in Tradizioni linguistico letterarie; il giorno 15.10.2015 per il curriculum in Autonomie,
servizi pubblici, diritti.
Il punteggio assegnato verrà reso noto ai candidati in sede dell’esame.
ART. 3 TER – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO
CONSEGUITO ALL’ESTERO
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno allegare alla
domanda di partecipazione:
1) fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta di identità se cittadini
comunitari)
2) curriculum vitae datato e firmato
3) titoli valutabili (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui all’art. 1)
4) certificato degli esami sostenuti per il corso di laurea e relativa votazione
5) dichiarazione di valore del titolo conseguito rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
6) progetto di ricerca per i tre curricula del dottorato in Istituzioni pubbliche,
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia (vedere la tabella relativa al corso di
dottorato di cui all’art. 1)
Gli allegati potranno essere presentati anche in fotocopia con traduzione in inglese.
In tale caso, l’originale del certificato degli esami sostenuti, del titolo di laurea e la dichiarazione di
valore dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero e dovranno essere consegnati all’Università entro la data di inizio effettivo della
frequenza al corso.
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ART. 4 - COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le Commissioni giudicatrici di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto del Rettore nella composizione di cui all’art. 6, comma 8 del Regolamento
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 100 punti di cui 30 per i
titoli e 70 per la prova orale.
E’ idoneo il candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100.
Durante la prova orale (o l’unica prova orale) avverrà la verifica della conoscenza della lingua
straniera.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla
base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
ART. 5 - AMMISSIONE AI CORSI E CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
I candidati idonei saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza
del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima dell’inizio effettivo del
corso, subentreranno altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato sono assegnate secondo l’ordine della
graduatoria
A parità di merito, ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, prevale la valutazione sulla
situazione economica ai sensi del D.P.C.M. del 09.04.2001.
A parità di merito, per l’assegnazione di un posto senza borsa di studio, prevale il candidato più
giovane di età.
L’assegnazione ai vincitori delle borse di studio aggiuntive è subordinata all’effettiva stipulazione
della relativa convenzione con l'Ente finanziatore ovvero alla conclusione dell’iter procedimentale
di erogazione del finanziamento entro la data di conclusione del procedimento concorsuale.
L’importo annuale della borsa di studio è pari, per l’anno accademico 2015/2016, a € 13.638,47
soggetto al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
L’importo annuale della borsa di studio aggiuntiva relativa al corso di dottorato di ricerca in
Scienze e biotecnologie mediche- progetto di ricerca “ Studio degli effetti indotti da alte dosi per
frazione nel trattamento con radiazioni ionizzanti delle patologie tumorali. Correlazioni fra
parametri biologici e clinici”, è pari, per l’anno accademico 2015/2016, a € 18.100,00 soggetto al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile posticipata rispetto alla frequenza.
L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di ricerca all’estero in misura
pari al 50% della borsa stessa.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio o con assegni di ricerca.
A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di ricerca, anche solo per un
anno, non può essere concesso di fruirne una seconda volta.
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ART. 6 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA
Le graduatorie del concorso verranno pubblicate sul sito internet all’indirizzo www.uniupo.it
(nella sezione relativa al bando per dottorati di ricerca). In tale sito saranno indicate le modalità e
la data entro la quale il vincitore dovrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione.
I vincitori che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si
procederà al subentro di altri candidati idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta al domicilio dei candidati.
ART. 7 – TASSE E CONTRIBUTI
Non è prevista alcuna tassa o contributo per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Tutti i vincitori che si iscriveranno ad un corso di dottorato di ricerca (con o senza borsa di studio)
sono tenuti al pagamento di:
Euro 200,00 annui quale contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi,
Euro 10,00 annui quale contributo per le attività sportive
Euro 140,00 annui quale tassa regionale dell’Ente diritto allo studio (EDISU)
Il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato secondo modalità e nei termini che saranno
indicati sul sito internet all’indirizzo www.uniupo.it (nella sezione relativa al bando per dottorati
di ricerca).
ART. 8 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in qualità di studenti universitari hanno accesso a tutte le
prestazioni sociali agevolate previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni ed integrazioni, erogate dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario del Piemonte.
Art. 9 - NORME DI RIFERIMENTO
Per la disciplina dei diritti e doveri dei dottorandi, nonché per quanto non espressamente previsto
dal presente bando di concorso si fa rinvio alla vigente normativa in materia e, in particolare, a
quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca di cui al Decreto del
Rettore n. 481 del 08.07.2015.
Per ogni informazione è possibile contattare Il Settore Ricerca al n. tel. 0161/261522.
Il presente bando di concorso è consultabile sul sito internet dell’Ateneo www.uniupo.it (nella
sezione relativa al bando per dottorati di ricerca).

IL RETTORE
Prof. Cesare EMANUEL
(F.to Cesare Emanuel)
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Via Duomo, 6
13100 Vercelli

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________;
(cognome e nome)
codice fiscale_______________________________________________________________;
nato/a ______________________________________prov. di ________il ______________;
residente a __________________________________CAP_____________prov .di_______;
Tel. Cell.______________________;

E-mail _____________________________;
CHIEDE

di essere ammess __ a partecipare al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di
ricerca in:

□

Chemistry & biology (n. 8 posti)

□ Scienze e biotecnologie mediche (n. 9 posti)
Oppure:

□ Scienze e biotecnologie mediche, per n. 1 posto per il progetto di

ricerca specifico: “ Studio degli effetti indotti da alte dosi per frazione nel trattamento

con radiazioni ionizzanti delle patologie tumorali. Correlazioni fra parametri biologici e clinici”

Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia
(n. 8 posti)

□ curriculum: Autonomie, servizi pubblici, diritti (n. 3 posti)
□ curriculum: Tradizioni linguistico-letterarie (n. 3 posti)
□ curriculum: Scienze storiche (n. 2 posti)
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a tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal

codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’
di avere la cittadinanza _________________________________________;
di essere in possesso del diploma di laurea:

□ Vecchio ordinamento
□ Specialistica
oppure □ analogo titolo conseguito all’estero

□ Magistrale

in______________________________________________________________________;
conseguito presso l'Università di_____________________________________________;
in data__________________;

con la seguente votazione: ____________;

OPPURE:
di conseguire entro il 31 ottobre 2015 il diploma di laurea :

□ Vecchio ordinamento
oppure □analogo titolo estero

□ Specialistica

□ Magistrale

in______________________________________________________________________;
presso l’università di_______________________________________________________;

□ di conoscere la seguente lingua straniera:____________________________________;
□ di essere iscritto al quarto anno di una Scuola di Specializzazione medica dell’Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” in _____________________________________;

□ di avere bisogno di ausili per le prove o di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 1 del bando di
concorso

Data ___________________

Firma ___________________________

□ Allego fotocopia di documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto etc)
Si autorizza l'Amministrazione universitaria, ai fini di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all’uso,
comunicazione e diffusione dei propri dati personali, per i trattamenti relativi all’espletamento
delle procedure concorsuali
Data ___________________

Firma ___________________________
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