
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Unwersit degli Studi di Palermo
I tolo III Classe 6 Fase ìcolo

UOR T
iOB 8 gìo

DECRETON. VOq /2014

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO D.R. N.2907 * 2013 DEL

30/912013 PER IJAMMISSIONE A N. 3 POSTI SENZA BORSA RISERVATO A LAUREATI

ALL’ESTERO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Anno Accademico 2013/2014 (XXIX Ciclo)

IL RETTORE

VIS I O 11 bando di concorso emanato con D.R. n. 2907 — 2013 del 30.9.2013 di istituzione ed

attivazione del XXIX ciclo di dottorato di ricerca deì corsi di dottorato e in particolare l’art, 8

ultimo comma nel quale si precisa “Nel caso in cui i posti senza borsa riservati ai laureati in

Atenei stranieri dovessero risultare non coperti, si procederà ad una riapertura del bando, su

ipeetfica richiesta del Collegio, con scadenza entro quattro mesi dalla scadenza del primo

bando, limitatamente a quei posti, con le stesse modalità di partecipazione e di svolgimento

delle prove di accesso e con la medesima Gommissione,

(‘ONS DERA,TO che in fase di conclusione della procedura concorsuale su posti senza borsa riservati

a candidati laureati all’estero, alcuni posti sono rimasti vacanti per mancanza di concorrenti in

possesso dei requisiti richiesti dal bando in parola;

RI li NU fO opportuno operare la riapertura dei termini di scadenza del bando di ammissione aì corsi

di dottorato su richiesta dei coordinatori dei dottorati;

VIS I \ la richiesta da parte dei coordinatori dei dottorati, su mandato del collegio dei docenti, di

riapertura del bando per i posti senza borsa rimasti non assegnati a candidatì laureati all’esterro

nei seguenti dottorati:

Ingegneria Civile, Ambientale, dei Materiali;

Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e transnazionale;

Studi Letterari, Filologici e Linguìstici;

RI 1 I’NUi O necessario prevedere un programma formativo intensivo, per i candidati vincitori della

presente procedura di ammissione, di studio e ricerca per il recupero del primo trimestre di

attività
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FATTA riserva dì eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni a quanto contenuto ne j revntt

bando, che verranno comunque rese note, esclusivamente mediante avviso sul sito web

http://portale.unipait/amministrazione/area2/setl 5/uob 18/;

DE CRETA

Art,1
Riapertura del bando

Sono riaperti i termini del bando di concorso, di cui al DR. 2907 del 30/9/20 13, che sani pvbb ieato

su! sito web delPUniversità degli Studi di akrtno

http://portaleunipa.it!amministrazione/area2/set1 5/uobl 8/ e sul sito deI lv’ n1stro

ateneocinecait/bandi/, per una nuova procedura di ammìssìone a posti senza borsa ri ervati a

laureati all’estero, rimasti vacanti per mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di mento dei

corsi di dottorato in:

- Ingegneria Civile, Ambientale, dei Materiali;

- Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e transnazionale;

* Studi Letterari, Filologici e Linguistici;

Per ciascun corso è previsto un posto senza borsa come di seguìto indicato:

Codice
del

concorso
Titolo dottorato Coordinatore

I

Dipartimento proponente

Prof. Mario Di
Paola

Ingegneria
CiviIe
Ambientale, dei
Materiali

Soggetti,
istituzionì, diritti
nell’esperienza
interna e
transriazionale

2

Ingegneria Civil?, Ambientale,
Aerospaziale. dei Materiali
(DICAM)

Posti senza bora
riservati a laureal

all’estero

i

Prof,
Antonello
Tancredi

Scienze Giuridiche, della Società
e dello Sport

3

Studi Letterari,
Filologici e
Linguistici (In
Convenzione con
Università
Catania)

Profssa Maria
D’Agostino

Scienze Umanistiche
i
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ArL 2

Requisiti di ammissione
Possorn presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca,

senza imitazioni di età e cittadinanza, i candidati in possesso di:

f telo accademico conseguito alUestero, dì durata almeno quadriennale, preventivamente riconosciuto

dalle competenti autorità accademiche anche nelPambito di accordi interuniversitari di cooperazione e

rrb tà

Può prtsentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca anche chi

è gtà in possesso di un titolo di dottore di ricerca, Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con

riserva di verifica delle dichìarazioni autocertificate ai sensi del i lgs, n, 445/2000 e successive

modificazioni o integrazioni.

Titolo accademico conseguìto all’estero

I cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo accademico conseguito all’estero di durata almeno

quadriennale, qualora lo stesso non sia già stato dichiarato equipollente, dovranno chiedeme

l’equipollenza ai soli finì dell’ammissione al concorso, allegando alla domanda di partecipazione il

titolo di studio, con l’elenco degli esami sostenuti, corredati da traduzione in lingua italiana o inglese, a

cura e sotto la responsabilità del candidato e successivamente, in caso di ammissione al corso,

dovranno produrli con la traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della

rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, secondo le norme vigenti in

mrterl3 per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

11 riconoscimento dell’equipollenza dei titoli dì studio conseguiti all’estero, ai soli finì dell’ammissione

al ce icorso per l’accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Decenti del Dottorato per il

quale il candidato ha prodotto domanda e accertato dalla Commìssione esaminatrice.

I candidati con titolo estero saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato

di ‘icerca qualora, a seguito di verifica, risultasse che ìl titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal

prcsentc bando e non consenta, quindi, l’iscrìzione al dottorato.

Art. 3
Domande di ammissione

I. candidati potranno inviare la domanda con posta elettronica ordinaria all’indirizzo

pioQoUjpit, previa sottoscrizione con firma autografa entro trenta giorni lavorativi a decorrere
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dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web deWUniversità degli Studi, avente come getto

“Riapertura bando dì Concorso per PAmmissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca nelPlJniversità

degli Studi di Palermo per n. 3 posti senza borsa riservato a laureati all’estero Anno

Accademico 2013/2014 (XXIX Ciclo)” e citando il titolo del dettorato,

I candidati saranno identificati al momento della prova dalla Commissione e dal suo Presìdent

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca

debitamente firmata, vale come autocertificazione resa ai sensi dell’art, 2 della Legge 4.L1968

n,15, delPart. 3 della Legge n. 127197 e del D.P.R. n. 445/2000.

Il candidato dovrà inoltre presentare unitamente alla domanda (Allegato C) i seguenti documenti in

formato pdf:

1) curriculum vigae Europass firmato (Allegato A);

2) elenco dei titoli posseduti firmato in calce (Allegato B):

3) progetto di ricerca firmato (esposizione sintetica delle linee di ricerca - max cinque cartelle),

4) copia documento in corso di validità firmato;

NB. I documenti di cui all ‘Allegato B non devono in nessun caso essere presentati insieme alla

domanda di partecipazione e nel caso di pubblicazioni il candidato può indicare un link dove la

Commissione Esaminatrice può visionarle,

Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana o nglesc,
a cura e sotto la responsabilità del candidato e successivamente, in caso di ammissione al corso,
dovranno produrli legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all’estero.

Se nella stessa domanda fossero indicati più Dottorati, sarà rìtenuto valido unicamente quello adicato
per primo.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale,

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, l’esclusione dei candidati dalla procedura di
selezione o dal corso di dottorato, per difetto dei requisiti prescritti, ferma restando la resp osabilita
penale derivante da false dichiarazioni. Tale provvedimento verrà comunicato al candidato aWindnwo
di posta elettronica indicato nel modulo di domanda.

L’Amministrazione universitaria non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di
cornunicazìoni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito e/o delLindin . di
posta elettronica, da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del carnii a i ente
degli stessi, non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa,

4
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I candidati di cui al presente articolo, residenti all’estero, possono sostenere il colloquio anche

mediante modalità. telematiche, a richiesta e su preventiva autorizzazione della Commissione e deI

Collegio dei Docenti, che provvederanno a tali adempimenti.

11 collegamento via skype dovrà avvenire esclusivamente da una sede ufficiale del paese estero di

residenza: ambasciata, consolato, ecc.

I a (omn1Issione avrà a disposizione 60 punti:

I) colloquio massimo 40/100 punti.

a prova si intende superata con la votazione minima di 28/40;

titoli- massimo 20/100 punti saranno così suddivisi:

voto di laurea * massimo 10 punti (1 punto per ogni voto superìore a 101/110 ed un punto

per la lode) nel caso in cui la Commissione, nella valutazione di equipollenza per l’accesso

aI dottorato abbia dato una valutazione rapportata a 110;

altri titoli massimo 10 punti (altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento post-laurea,

frequenza di scuole, master, periodì trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e

straniere e quanto altro utile ad attestare attività di studio e di ricerca),

I uttadini stranieri devono anche rilasciare una autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000 di essere

in possesso dei seguenti requisiti:

r) &oderc dei diritti civili e politici neglì Stati di appartenenza o di provenienza;

I) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

e) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art, 4
Commissioni Giudicatrici

La ( mmissione giudicatrice per lesame di ammissione a ciascun Corso di DDR, sarà la stessa della

la prova eoncorsuaie del bando in parola già nominata dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del

Col egi dei Docenti.

AItS
Data, luogo e ora della prova
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La data, il luogo e l’ora della prova, sono di seguito indicati:

Indirizza

Skype

Il collegamento

via skype dovra

avvemr

eselue vament

da iii sede

ufficia del

paese csttro di

residenza

amba6cwta

erninIi PC

dottora o dicrim.

Maria ( V miti

Tale informazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta relativa a data e sede di svolgimento
della prova

Art. 6
Ammissione ai corsi

La graduatoria generale di merito san approvata con Decreto del Rettore, accertata la regolai ta degli
atti,

I vincitori saranno ammessi ai Corsi secondo lordine definito nella relativa graduatoria Lii o alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato,

N. Titolo dottorato data luogo orario

i

Ingegneria
Civile,
Ambientale, dei
Materiali

12/05/2014

2

Ingegneria Civile, Ambientale,
Aerospaziale, dei Materiali
(DICAM)

Soggetti,
istituzioni, diritti
nell’esperienza
interna e
transnazionale

930

12/05/2014
Scienze Giuridiche, della Società
e dello Sport

3

Studi Letterari,
Filologici e
Linguistici (In
Convenzione con
Università
Catania)

900

12/05/2014 Scienze Umanistiche
900

6
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I e graduatorie generali di merito saranno rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione sul

sit i iternet dell’Università:

htp:/fportale.unipa.ìt/amministrazione/area2/set1 5/uob 18/

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori e avverrà

dopo la conclusione di tutte le prove concorsuali, per ordine di svolgimento delle prove.

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio,

Non saranno ammessi ricorsi avverso la graduatoria oltre il sessantesimo giorno

dall approvazione degli atti concorsuali con decreto rettorale,

Art,7
Iscrizione ai corsi

I o icorrenti che risulteranno vincitori, dovranno far pervenire aWAmministrazione universitaria, entro

il termine perentorio di giorni 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

delle graduatorie, la documentazione prevìsta,direttamente con posta elettronica ordinaria, in formato

pdt all ndrizzo p ocoilounia..it, scaricabile dal sito:

http://portale.unipaìt/amministrazìonefarea2/setl 5/uoi2j

Succssivamente all’arrivo in Italia, forniranno la marca da bollo di € 16,00, prevista per la domanda

di iseiiione al corso,

Coloro che non provvederanno a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra

indicato saranno considerati rinunciatarì e tale decisione è irrevocabile,

Decorso tale termine, i posti vacanti saranno assegnati ai candidati idonei, che seguono nella

graduatoria generale di merito, che saranno contattati dall’Ufficio Dottorati tramite l’indirizzo di

posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art, 8
Contributiper l’accesso e lafrequenza ai corsi

I ‘senìtone ai corsi di dottorato è comunque subordinata al pagamento annuale degli importi di

seguito elencati, ai sensi del D.R. n. 431 del 25.01.2013, ratificato con delibera del C.dA. o. 05 del

5 0420 3 e del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Palermo.

Per i vincitori senza borsa di studio:

Diritti di segreteria, accesso e frequenza ai corsi € 500,00

7
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Se titolari di reddito personale superiore a € 30.000 lordi axmui € 1 000,00

Tassa regionale 40,00

Sono, esonerati dal pagamento dei contributi per Paccesso e la frequenza:

i titolari di borse di studio finanziate dal Ministero degli Affari Esteri, relativamente all anno di
finanziamento della borsa,

- i cittadini stranieri che usufruiscono di una borsa finanziata dalle rispettive nazioni di provenienza
In ogni caso tutti i dottorandi vincitori dovranno effettuare il pagamento della tassa regionak ocr il
diritto allo studio

Art. 9
Frequenza e obblighi dei dottorandi

L’ammissìone al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno.

I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i temp fissati
dal Collegio dei Docentì, in conformità al piano formativo definito nella proposta di attivanor e ad
eccezione di quanto previsto agli artt. 7 e 11 e al comma 4 dell’art, 12 del DM, n. 45 dell’8 0 201 3
I dottorandi vincitori della presente procedura di ammissione, dovranno frequentare un
programma formativo intensivo, di studio e ricerca per il recupero del primo quadrimestre di
attività;

Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una
relazìone sulltavanzamento della ricerca. Il Collegio Docenti delibera in ordine allammissionc alPanno
successivo o, in caso dì valutazione negativa, sull’esclusione dalla prosecuzione del corso.
Non è consentita Pesclusione dai corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.
In ottemperanza all’art, 11, punto 2) del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’ Luuversita
degli Studi di Palermo, “...possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti . attivita di
tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il I mite
massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività didattica integraliva..”

Art, 10
Incompatibilità

Il Corso di Dottorato è incompatibile con l’iscrizione contemporanea a qualsiasi altro Corso di Studio
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L isvnione al dottorato è incompatibile con l’iscrizione in ltalìa e all’estero ad altri corsi di dottorato,

a vomi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea a master universitari di 1° e 20

liveLlo i corsi di perfezionamento equiparato ai master, ai tirocini formativi abilitanti (TFA) e a scuole

di specializzazione (escluse quelle mediche di cui al precedente articolo 8), fatte salve le convenzioni di

vo tutda di tesi

Art. 11
Conseguimento del titolo

11 titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott, Rie, ovvero ‘PhD.t’, viene rilasciato a

scguiti della positiva valutazìone di una tesi di ricerca che contribuisca alPavanzamento delle

conosvenie o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una

sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa

autor iiazione del collegio dei docenti e la discussione avviene in una seduta pubblica, ai sensi degli

Artt i i. 8 dcl Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, Al termine della discussione, la tesi, con

motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha

fave tà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Il tiok di Dottore dì Ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, da sostcnersi

mnan i ad una apposita Commissione costituita in conformità agli artt, 7 e 8 del “Regolamento in

materi i di Dottorato di Ricerca” dell’Ateneo di Palermo, dopo essere stati ammessi agli esami finali dal

(o legio Decenti alla fine del terzo anno di corso, con il pagamento di una tassa dì ammissione agli

esami li € 150,00 (salvo successive modifiche degli organi accademici) e delle imposte di bollo

previste dalla legge.

Il tol di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richìesta dell’interessato, ne certifica il

consegiumento con il rilascio di una pergamena..

Per il ritiro della pergamena occorrerà un versamento di e 30,00 (salvo successive modifiche degli

organ accademici) e delle imposte di bollo previste dalla legge.

Art. 12
Trattamento dei datipersonali

Ai se isi deI decreto legislativo 196/2003 citato nelle premesse, l’Università si impegna a rispettare il

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le

9
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finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale gestione della carrìera del dottorando fino

al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigentL

Art, 13
Responsabile delprocedimento

Ai sensi di quanto disposto dalPart, 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsab k del

procedimento di cui al presente bando è il Sig. Antonino Leggio, Responsabile deil’U O 13 18

Dottorati di Ricerca - e-mail fiatiunia,it.

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Area Ricerca e Sviluppo ‘ettore

Formazione per La Ricerca — Dottorati di Ricerca, P,zza Marina n. 61 90133 Palermo, telefono 091

238 93123/93139/93893/93121 /93345/93122/93120/93135.

Art, 19
Normefinali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenut iella

Legge n. 210/98, nel DM. n. 224 del 30AA999, nella legge 240/2010, nel D.M. n. 45 dell’lI O 0l3

pubblicato sulla GURI n. 104 del 06M5.201 3, nel Regolamento di dottorato dell’Università di P ilumo,

nonchè alle altre disposizioni vigenti in materia,

11 presente bando di concorso, le schede dei dottorati ed i relativi allegati sono disponibili sul sito

Internet dell’Università degli Studi di Palermo all’indirizzo:

5/uobl 8/

Costituiscono allegati al presente bando:

- Curriculum Vitae Europass llgatoA

- Elenco titoli posseduti firmato in calce (Ugto..toB)

- Modello domanda di partecipazione

Palermo,(data)jQjO4/2014

fto TL RTTORF
Prof. Robe4 LAGAI I A
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua
Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, (facoltativo v 5tru ioni)

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, (facoltativo, v istr io ii

organizzative

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v istr i ri

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo v i’. ru ion
informatiche

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo v istruaioni

Altre capacìtà e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisìte. (facoltativo v I6tru ion

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo str ton)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di rìferìmento, referer e ecc
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

Il sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi delPart, 26 della legge 15168,

nonché degli artt, 46 e 47 del D,P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai eensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritta autorizza al

trattamento dci dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 deJ 31 dicembre 1996.

Città, data

_______________

//2014

NOME E COGNOME (FIRMA)



(Allegato 8)

FAC-SIMILE ELENCO TITOLI

DICBIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art, 46 e 47 del DP.R. 28J22OOO, N. 445)

Il/la so Inscritto/a

__________ __________________

codice fiscale

___________________nato/a

a

_____________________

( ),

attualmente residente in

_____________________ __________

( ),

Vi

_______________ ___________________ _________

,n. cap.

iOIe4Ovuii che ie dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi deWart, 483, 495, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in

materia

DICHIARA

Di esscrc in possesso dei titoli di seguito elencati, oltre a quello previsto dall’art, 2 del Bando di concorso per l’ammissione ai
corsi ci Dottorato di Ricerca, e di essere a conoscenza che gli stessi non devono essere allegati alla domanda di partecipazione
al concorso ai sensi dell’art, 15 della Legge I 53/2011:

(Fare un elenco dei titoli posseduti e delle eventuali pubblicazioni — per queste ultime

indicare un link dove poterle consultare)

1)

_________________________

2)

__________________________________

3)

_________ ________________________________ __________________

4)

_________________ _______

5)

_____________________________ ___________ _____________

il/I a sottoscrilto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che FUniversità verificherà la veridicità di quanto dichiarato
e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dal benellei
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,, ai sensi degli artt. 7$ e 76 del ø.PR n. 44$ del 25.12.2000 - Testo
unico dette disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

11 sotto cOtto dichiara, infine, che quanto autocertiticato e dichiarato non può più essere modificato dopo la scadenza del
terminc fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

(luogo ,(data3 / /2014

Firma_______

_____

Dyq. 196 Q03 Codice in materia di orotezione dei dati personali
I dati acIo1ti saranno utilizzati dall/Università di Palermo, titolare del trattamento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03.

13



(iiggjC__Laurgati all ltero)

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER LAUREATI ALL’ESTERO

Al Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61

90133 — PALERMO

11 sottoscritto (cognome e nome)

________

ato a

________________(Prov, ______

), il / / od r de
residente a

___________________________________________

(Prov )

via

__________________________

, CAP__________ , recapiti telefoni

—

_______________,

e-mail

________________________________—,

eleggendo comc apito
agli effetti deI concorso (solo se diverso dalla residenza):

città

____ ____________________—

, (Prov.

— ,CAP

CHIEDE

(Solo laureati all’estero)

- dì partecipare, su posto riservato senza borsa, al concorso dì ammissione al corso di Dottorato di Ri irca in
Codice— —

concorso (Es, 2) - Anno Accademico 2013/2014 - (nel caso di dottorati articolati in curricula mdicarli per plioritavedere schede allegate)

Curricula 1) —

___________ _______________________ ________________

Curricula 2)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art, 46 del I1P,R. 28 Dicembre 2000 n, 445 ir r atcria ddichiarazioni sostitutive e di certificazionj;

a) di essere cittadino

b) di avere conseguito, presso I’ Università straniera di

_____________________ ____________

, titolo di tedioin con la votazione di / a data/ / , già dichiarato equipollente con Decreto Rettorale n. dell’Università di

oyue
di avere conseguito, presso l’Università straniera di

___________ _________________

, tih lo di itudioin
con la votazione di indata

* / — / , e chiede che lo stesso sia consìderato equipollente ai soli fai dell’ammi snnc alconcorso, allegando alla presente la documentazione richiesta all’art. 2 punto 3 del presente bando di concorso
c) di conoscere la seguente lingua straniera che sarà oggetto di verifica in sede di prova concorsuale: iNGLESE
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Stndi di Palermo

1 ito o III Classe 6 Fascicolo

UORI CC RPA
l OB I 8j ___[J

DECREE N. 5’ ‘1 /2014

REOPENING OF DUE DATE FOR PUBLIC SELECTION D.R. N.2907 « 2013 OF 30/09/2013

F OR FIlE ADMISSION TO THE RESEARCU DOCTORATE COURSES OF N.3 NO GRANT

PLACES, RESERVED FOR ABROAD GRADUATED STUDENTS

Academic Year 2013/2014 (XXIX Cycle)

THE RECTOR

IN ( ORDANCE with the public competition issued with D.R. n. 2907 « 2013 of30,92013 for the

foundation ami the aetivation of the 29th cycle of PhD courses, and notably in the art, 8, last

dause, in which it is specified as it follows fthe no grané places. reserved to students who

graduated in foreign unìversities had not been fi/lcd, we would reopen the selection, afier a

»oper request made by this Boar4 with a deadline withinfour ìnanths since the Jìrst seleclion

dadline li,nited to these p1aces with the same participation process, the same testing access,

md the same Commission”,

(.ONSIDERED that in the conchision phase of the competition procedure on no grants places reserved

to abroad graduated students, some places have resulted vaeant, because of the Iack of

competitors with the required prerequisite according to the public selection in the previous

document,

CONSIDERINO proper the reopening of the deadline for the admission publlc selection to the research

doetorate eourses on request of the PhD coordinators,

IN \( ( ORDANCE with the request by the PhD coordìnators, on mandate by the professors’ board, of

the reopening of the selection of the no grand places that were not assigned to abroad graduated

tudents of the following doctorates:

Civil, Environmental and Material Engineering;

Subjects, institutions, rights withìn the internal and transnational experience

Literary, Philological And Lìnguistics Studies



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIDERING essential provide for an intensive educational programme of research and study for

recovering the first trimester of activities for the candidates who are going to win ffi pr ient

admission procedure.

EXCLUDING possible changes, updating or integrations to what is in this announcement, whieb will

be notified only througb notiee on the web site

DECLARE

Art. i
Reopening ofthe annauneement

The terms for the competition announcement, according to D.R. 2907 of 30/09/2013 the noti to

be published on the website of the University of P rk uno

httpJ/portaie.unipait/amministrazione!area2/setl 5/uob 18/ and on the website of the V inistry

ateneocineca.it/bandi/, have been reopened for a new admission procedure to no grant plaees

rescrved for abroad graduated students, that remained unoccupied for lack of suitable eaudidates in

the merit ranking of the doctorate courses in:

Civil, Environmental and Material Engineering;

- Subjects, institutions, rights within the intemal and transnational experience;

- Literary, Philological And Linguistics Studies;

for each course is provided one piace without grant as shown below:

no grant
places

Competition reserved forDoctorate Titie Coordrnator Proposer departmentCode abroad
graduated

____________ ________________ _____________ ______________________________

students

Ingegneria Civile, Ambientale,Enviroomental Prof, Marioi Aerospaziale, dei Materiali iand Material Di Paola
(DICAM)

______

Engmeering;

__________ _________________________

Subjects,
iflstitutions,
rights withìn the

‘°
Scienze Giuridiche della2 Antoneflo iinternal and Societa e dello SportTancredi

transnational
experience
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Literary,
Philological And
Linguistics Profssa

Scienze Umanistiche3 Studies (with an Maria I
agreement with lYAgostino
Università di

— Catania)

___________ __________________________ _______

ArL 2
AdmLssion requirements

Any e’rson of any age or eitizenship who possesses one of the following qualifications, may apply to

partkapate in the competitive exam:

HeId abroad qualifleation, lasting at least four years, previously recognised by the academie competent

auti orities. also within agreements of cooperation between universities and mohllity.

AIso people wbo have already obtained a PhD cmi apply to the admission selection to the Doetorate

Researh Courses, All the eandidates cmi participate to the selection with the possibility of verification

ol the elf-eertifications under the legislative decree n, 445/2000 and fitrther modiflcations and

inte4rations

Qualifieations held abroad

eitizens holding a qualifìcation, lasting at least four years, that has not yet been dcclared

equivalent to the required Italian degree, will ask mi equivalence exclusively for the puipose of

admission te the exam for the elected Doctorate course. In this case, the candidate shall also attaeh with

his apphcation the academic degree certìficate, with the lìst of all exams and their transiation,

Iegaliiation and “declaration of equivalent valueH by the competent Italian Diplomatic-Consular

Repres ntation of the country where the qualification was awarded, under the regulations goveming the

adntition offoreign students to degree courses in Italìan universitìes,

fbc equivalence recognition of the foreign qualifications, exclusìvely for the pwpose of access to

dotoral course, will be expressed by the Council of teachers for the doctorate selected,

AppI c4nts with foreign qualification wlll be admitted “with reserve” and they wlll be excluded from

the do toni! program if, after verification, qualification does not comply with the above mcntioneci

Art, 3
Admìssion appticationform

Th candidate will be able te send the application form through their ordinary e-mail te the e-mail

acIdi ss pqc tini ait,after signing with autograph signaturc within thirty working days ftom the
3



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
day following the publication on the website of the University, having the fo1lowm ubject

“Riapertura bando di Concorso per L’Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

nelPUniversità degli Studi di Palermo per n. 3 posti senza borsa riservato a laureati all estcro

Anno Accademico 2013/2014 (XXIX Cielo)” 1w guotin the titie of the Doetorate.

The candidates will be identified by the Commission and its President at the moment of the tesi

The application form for the Researeb Doctorate Course, duly filled, is equivalent to an duto

certificatien aecording to the art, 2 Law 4.1.1968 n,15, and art, 3 Law xi. 127/97 and D.P R n

445/2000,

The candidate has also to provide with the application form (attachment C) the following docu nnts ir

PDF format:

1) a signed Europass Curriculum Vitae (Attachment A;)

2) a signed list of qualifications obtained (Attachment B);

3) a signed research project (concise presentation of the research guidelines, max five cartdk)

4) a sined copy of a valid document,

N,B. the documents ìn the Attachment B, in any case, must not be presented together w th the

application form, and in case of publications, the candidate can indicate a web link wbLrc the

Examìning Commission eould read them.

All the Act and Documents drawn up in a forcign language must be translated into italian or

Engllsh edited by and under the responsibility of the candidate himself, and afterwards, if admitted te

the ceurse, they will have te provide them legalized by the Diplomatie or Consuhxr Italian

flelegation abroad.

lf in the same application is indicated more then one doctorate only the first one will be coi siciered
valid,

All the competitors will be admitted to the contest procedure.

The Administration will always be able to decide, with a motivated provision, the cxcii sion of

eandidates from the seleetion process or the PhD program ami lack of the expected requuements
without prejudiee to the criminal liability arising from false statements, This kind of provision v iii be
notified to the candidate to the email address indicated in the application form,
The administration will not take any responsibility in case of communication dispersion, 1u io
inaccuracy of the residence, delivery address and/or of the e-mail addres, by the applicani or du « the
late communication or change of these, not caused by the administration itself,

4
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I h. candidates referred to in this article, living abroad, could take the interview also through computer

mode on request and after being authorized by Commission of teacher ConneiI who will take

actions to these fulfillments.

The connection by Skype, exclusively must be made from an official seat of the fareign conntry

of residence: Embassy, consulate, etc.

fh(. Cotmnjssjon will have 60 points available:

) Interview maximum 401100 points

he exam is considered passed with a minimum of 28140

) f tles max 20/100 points, divided as follows:

degree final grade — max 10 points (1 point for each exceeding mark over 101/110 and I

more point far the honours), in case of the commission, during the equivalence evaluatkm

far the access to the doetorate would give a 110 scale value;

other titles max 10 points (other degrees, post-graduation perfection courses, school

attendance, master degrees, periods of tìme spent in Italian and foreign scientifie

institutions, and everything cisc wouId be useflil lo guarantee study and research activities)

I ht, toreign citizens must also issue a self-certification according lo DPR. 445/2000 lo be in

pasL’,1on of the following requirements:

a aving the civil and political rights of the appurtenance or provenance Country;

b) havmg, apart from Italian citizenship, all the other requirements expected for the citizens of the

Republie;

) having a proper knowledge of Italian,

Art,4
Judging commìsskrn

I he judgrng Commission for the admission exam lo each PhD Course wilI be the same of the

exanmation tesI in the before-mentioned announcement, already appointed with a Decree by the

Rector under a proposal by the teachìng body.

Art,5
Exam Date, Piace and time

F& datc the piace, and the time are hereby indicated:



Tbis pieceof information is tu be taken as nutification to all intents and purposes

The eandidates will not reeeive any written conimunication eoncerning date ami piace ol the

exam

Art.6
Admission ta courses

The generai merit ranking wili be approved with a Reotor Decree, after verifing the reguiartty of the

records.

the winners wili be admitted lo the courses aceording to the order defined in reievant rankrng until

reaching the number ofpiaces for eaeh Doetorate course,

The generai merit rankings wiil be made publie oniy throughout the publishing on the Universtty web

site:

//orta1e.unia.iainjstrazjone/&e/set15/uobI8/

Tbis publication is tu be taken as notification tu all wìnning eandidates and it will take piace

after the ending of all competition tests, aceording to the urder of the exams,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Døctorate Titie Date Piace Time

1 12/05/2014

Clvii,
Environmental
and Materiai
Engineering;
Subjects,
institutions,
rights within the
interna! and
transnational
experience

Department “Ingegneria Civile,
Ambientale. Aerospaziale, dei
Materiali (DJCAM)”

2

9.30

12)05/2014

Skype address
The oonedwn

by Skype
exc1aively niust
be made from an

official sat cd
the forecgn
country o
residene
Embassy

consulate, etc

dottort dicarn

Maria ( V iuti

MD \(O9

Scienze Giuridiche, della Società
e dello Sport

3

9.00

Literary,
Philological And
Linguistics
Studies (with un
agreement with
Universìtà
diCatania)

12/05/2014
Scienze Umanistiche

90O
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No commuaicathrn wili be sent to the domiei1e

No daini against the rankingwill be accepted after the sixtieth day after the apprnval of the

eonipetitions reeords witb a Rector decree.

Art. 7
Enrollment lo courses

Tht, inmng competìtors will have to semi the university Administratioa the requìred dueumentutioii,

withrn 10 days starting from the day after the ranking publicatìon one. the documentation in PDF

formtt must be sent via ordinary electronic mali to the address protocollo@unipa.it, downloadable

forni tIi site:

http://orta1e.unipa.it/amrninistrazione/area2/set1 5/uobl 8/

Afi i arriving in ltaly, they wìll provide € 16.00 the revenue stamp requested for the enrollment

4ppncw1un to the course.

Thobe wbo wili not regularize within the above-mentioned deadline are going te be considered

defeatist and tbis decision is irrevocable,

Once overdue this term, the vaeant plaees will be assigned te the snitable eandidates, foilowing in

the generai merit ranking,, They wifl be contacted fram the Doeterate Office threngb the e-mail

addrebs they had appointed in the partecipatien application forni,

Art. 8
Taxesfar the access wd the attendance (o courses

th cnr llment to the doetorate courses depends on the yeariy payment of the sums afterwards enlisted,

acwrdi ig te D:R: n. 431, of 25.01.2013, ratified with CdA (board of dìrectors) resolution n. 05 of

5 04 01 3 and regulations as regard Docotrate of Research of the University ofPalermo,

lor the no grant winners:

Administrative charges, aecess and attendance te courses € 500.00

Ifthey earn more than 30,000 gross euros a year, € 1,000.00

Region Tax € 140,00

Fxempt form the tax payment for the aceess and attendance:

tini e who have grant financed by Ministry of Foreign Affairs, eoncerning the ycar of the grant

iounding

7
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- Foreign citizens who benefit from a grant finaneed by the own provenance countries,

In any case, all the winning doetorates will have to pay the Regional tax for the right to study

Art. 9
Doctorate SludentAttendance and Obligations:

The admission to the Doetorate requires a fuli time exclusive engagement.

The Doclorate studcnts are oblìged to attend the Research Doetorate Course according to the wndiuons

and the tìmes arranged by the Teaching Body, in compliance with the education programnie wi1i rn the

activation proposal, excluding for what eoncerns art 7 and 11, and paragraph 4 ofart 12 D M ti 45 of

8.02.2013.

the winners of this admission procedure, wifl bave to attend an intensive educational, study and

researeb program for reeovering the first trimester 01’ activity;

At the end of every course year the doctorate students have to deliver to the teachers bocty cport

about the research progress, The teacher body decides with regard to the admission to the net year in

the case of negative evaluation, about the exclusìon from the carrying out ofthe course,

it is not allowed the exclusion from the course in case ofmotherhood or severe illness,

in compliance with the art. 11, point 2 ofregulations ofdoctorate researeh eourses at the Umvcrsity ol

Palermo, “. . .possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti attività di tutorato digli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite mcmsimo d O ore
in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa..

Art. 10
IncompatibiThy

The PhD eourse is incompatible with the contemporary enrollment to any other Study Course

the enrollment to the doctorate is incompatible with the enrollment in Italy ami any othcr Iorezgn
eountry to olher PhD courses, to degree courses, MAs, I or lI level master degrees, reflnement ourses
equivalent to masters, active formative training (TFA), to specialization schools (apart from the
medical ones, ari 8), excluding the agreements of co-tutelage ofdissertations,

Art. 11
Achievement ofthe titie

The titie of Researeh Doctor, abbreviated with the words: Dott, Ric,11 or rather “Ph.D, is issua altu a
positive evaluation of a research thesis, which contributes to knowledge or methodology pro,ress
within the selected field of investigatìon. The doctoral thesis, provided with a résume in Ita1an or in

8
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Fng1 %h, has to be written in Italian or in Engiish, or even in another language, after the autboriation

b the teacher body, and the dissertation takes piace in public session, according to ari. 7 and 8 of
regulations on Research doctorates, at the end of the dìssertation, the thesis is approved or rqjected wìth

a wrt tcn grounded judgment, The commissìon has the power to give the honors in case ofparticulariy
rei want ctentific results, with an unanimous vote,

thc iii of Doctor of research is awarded on passing the fìnai exani, to be taken in front of a relevant
Commission formed according to the ari. 7 and 8 of “regulations on Research doctorate&’ of the
Univ rsity of Palermo, after being admitted to the final exams by the teacher body at the end of the

thnd course year, with the payment of a € 150,00 exam admission tax (excluding afterwards changes

by academie bodies) and the stamp duties provìded for by iaw,

I1i titie of Doctor of research is eonferred by the Rector who, upon a request from the person
conecincd, certifies the achievement with a parchment.

In ordcr Io pick the parchment up it will be necessary to pay in € 30,00 (excluding afterwards changes

by academic bodies) ami the stamp duties provided for by law,

Art, 12
Processing qfpersonal data

Accordmg to law by decree 196/2003, quoted in the introduction, the University commits itself lo
respect the confidential feature of the information provided by the candidate. Ali provìded data will be

proeessed only for the ainis iinked and serving as a mean to the competition and to the possibie

managment of the doetorate student career, untii the achievement of the titie of Doetor of Research, in

compliance with current reguiations,

Art, 13
In charge o!the proceedings

in compiiance with the art, 5 Law 7 August 1990, n. 241, the in charge officer of the proceedìngs in this

announcement is Mr, Antonino Leggio, in charge of U.013. 18 Dottorati di Ricerca - e-mail

otto4i@jpit.

Fo iurther information the candìdates can go to Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per La
Ricer a Dottorati di Ricerca, P,zza Marina n, 61 * 90133 Palermo, telephone 091 238 93123 193139
/9389 93121/93345/93122/93120/93135.
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Art. 19
Final Rules

For what noI explicitly reported in this announcement, it refers back to the regulations in th I w n

210/98, in the D.M. 224 of 30.4.1999, in Law 240/2010, in the D.M. n. 45 of 8.02.2013 pubh id on

(IURI n, 104 of 06.05.2013, in the Regulations on Doctorates of the Unìversity of Palermo, veli as

in other in force disposition mi this matter.

Thìs competition announcement, the cards of PhDs ami its attachments, are available mi the web it of

the Università degli Studi diPalermo at the address:

http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/setl 5/uob 18/

these are the attachments Io this announeement

Curriculum Vitae Europass (Allegato A)

- List of the titles signed at the bottom (Attachment B)

- Application form for the partecipation (Attachment)

(Piace and date), 1 0 /04/20 14

F.ip iL RTORF
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(Attacbment A)

eunoss

Europass Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructìons)
Curriculum Vitae

Personal information
F wst name(s) I Surname(s) First name(s) Surname(s) (remove if noi relevant, see instructions)

Address(es) House number, street name, posicode, city, coirntry (remove il not relevant, see
instructions)

Telephone(s) (remove if not relevarìt, see Mobile: (remove ìf noi relevani, see
instructions) instruciions)

Fax(es) (remove if not relevant, see instructions)
E-mail (remove if not relevant, see instructions)

Nationality (remove if noi relevant, see insiructions)

Date of birth (remove if not relevant, see instructions)

Gender (remove if noi relevani, see insiructions)

esired employment I (remove if not relevant, see instructions)
Occupational field

Work experience

Dates Add separate eritries far each relevant post occupìed, siarting from the mosi recent
(remove if noi relevani, see insiructioris)

Occupatian or position held
Main activities and

responsibilities
Narra and address of employer

ype of business or seotor

Education and training

Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the
most recent, (remave if not relevarii, see insiructions)

I ha of qualification awarded
Princpa1 subjects/occupaiional

skills covered
Name and type of organisation

providng education and training



Leve in national or international (remove if not relevant, see instructions)
classification

Persanal skills and
competences

Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), sec ir structions)

Other language(s)
SeIf-assessment Linderstanding Speaking Writing

European leve! (*) Listening Reading Spoken Spoken
interaction production

Language

Language
( ommon European Framewark of Reference for Larìqug

Soda! skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they
were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Organìsational skills and Replace this text by a description of these competences and indicate where they
competences were acquired, (Remove if not relevant, see instructions)

Technical skills and Replace this text by a description of these competences and indicate w err they
competences were acquired. (Remove if not relevant, sec instructions)

Computer skills and Replace this text by a description of these competences and indicate where they
competences were acquired. (Remove if not re!evant, see instructions)

Artistic skills and competences Rep!ace this text by a description of these competences and indicate where they
were acquired, (Remove if not re!evant, see instructions)

Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they
were acquired. (Remove if not relevant, sec instructions)

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of
vehicle. (Remove if not re!evant, see instructions)

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact
persons, references, etc, (Remove heading if not relevant, sec instru tions

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, sec instructions



The undersgned Is aware that, pursuant to art. 26 of Law 15/68 , arid Artlcles , 46
and 41 of Presidential Decree 445/2000 , the false statemerìts, false documents and
use of false acts are punìshable under the Penai Code and special laws in
addition, i authorize the processing af personal data , in accardance with the
provisions of Law 675/96 of 31 December 1996,

Cty dak

_________________

1_12014

NAME ( SIGNATURE)

13



(Atl4ehment B)

TITLE LIST

SURSTITUTE STATEMENT OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT

(Art, 46 and 47 ofDP,R, 28J22OO0, N. 445)

I, the undersigned

income tax code piace of birth

_________________

( ), on

________________,

pIace of residence

_________________________________

,

Street

n. ,Zi.p

________

Knowing that all false statement will be punished according to the art, 483, 495, 496 of the penai ode

and to special Iaws on the matter,

DECLARE

To have ali the tities hsted below, in addietion to those expected by the art, 2 fo the e ppcA1tin
Announcement for the admìssion to Research Doctorate courses, ami to know that these Hav n t to be
attached to the application form to the competition, according to the art, 15 ofLaw 183/2011

(Make a Iist of all the aequired titles and publications — concerning the latter, indicate a lrnk where
to read them)

I)

______________________

—

________________________

2)

3)

____________________ ___________________________-

4)

5) —______

________________ _____________

The / 1, the undersìgned / a declares to be aware that the Unìversity will verify the truthfulness of the statments and
that in case of false or inaceurate statements , witbout prejudice fo the eriminal llabllity shall cease any bnefits
obtained the order issued pursuant fo Articles. 75 ami 76 of Presidential Decree n. 445 of 28112000 - Consolldated
text of the Iaws ami regulations in the field o! administrative documentation,

14



0
0

0

CD
0
0

—

a O a
O

O

o i, i
o

O O

O



(AtthrnentC iat broad)

FACSIMILE OF APPLICATION FOR GRADUATES ANI) ABROAJ)

To the Rector

University of Palermo

Piazza Marina, 61

90133 —PALERMO

The undersigned ( surname/s name(s)

___________________

—

____________ ______

bou in

_________ ___________ _______

(Prov.

_____

« ), the / — / t ode

residing at

______

—

______________ __________ _______

— , (Prov

address

________— ______

—

___________________________

, CAP_____ , phone numbtr

____________________

e-mail

____________ _____________ ________,,

electing in addris IL e

effects ofcompetition (only if different from residence):

city

_________ _____ _______________________________

«

_____________,

(Prov,

address

_____________________________________

, CAP

REQUESTS

(Only graduates abroad)

- participate, on a reserved seat wìthout scholarship, the competition for admission lo the P il in

Codejetition * (Ex. 2) - Academic Year 2013/2014 - (in the case of doctoral curricImay be n4t ‘d lo i&
priorities articulated in - see attached forms)

Curricula I) —

Curricula 2)

_____ ______ _______ _____________ _____ _____

* —

To this end, dcc lares under its own responsibilìty under Article 46 of Presidential Decree December 28 2000 a 44. i I tmg
to affldavits and certiflcations:

a be a citizen:

a) diesserecittadino

_________________ _______

—

b) to bave received , al the University foreign of

________________________*

*

— a 1 in
— * *

________________________________,

with a score of dated
/ /

*

, already declared equivalent with Recto?s Decree no.
**

linìversity of

or
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ave received , at the IJniversity foreign of

___________________ _______

, tite in

______________________________

witb a score of / , dated
I , and asks that the same be consiclared equivalent or)Iy br the participating

in

___________________

, attaching the recluired documentatian to this article 2 point 3 of this
announcement;

c) know the fbllnwing foreign language that will be subject te verifìcation in the selection examination:_______________
d) undutake te mform the University of any changes to their address or contact;
c) te & aware of all the rules contained in the notice;

I) te hdve adequate knowledge of the Italian language;

g) e iave clvii and political rights in my and other country;

h) te li ve except for holders ofitallan nationality, all other requirements fer the citizens ol’ the Republic;
i) i are not handicapped (if so, specify what assistance Is required in relation te their handicap and the possible need for

addationai time for the completion of the exams):

______________________

Attack

I uropass Curriculum Vitae signed (Annex B);

hst of qualiflcations signed at the bottom (Annex C);

esearch project signed;

photocopy ofidentity eard,

The i the undersigned / a deelares to be aware that the University will verify the trnthfulness of the statements and
that In case of false or inaceurate statements , without prejndlee lo the eriminal liability sbali cease any benefits
obtined the order issned pursnant to Artkles 7$ and 76 of Presidential Oeeree ti 44$ of 28.12.2900 - Consolklated
text of the laws and regnlations in the field of administratLve docnmcntatkrn.

1 dcclar finally, that as se1fcertified can not be modffled after the deadline set for the submission ci’ the applieation l’or
participation in the cornpetition.

— ,(date) / /2014

Signature

Dyo 196 23 nthrqtectionofpersona1data
The la a olleted will be used by the Universìty of Palermo, the data controller, in accordance with Legislative Decree
a 196 )3
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