
   

 
       AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI STUDI 
DI MILANO  

 S E D E 
        
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca presso 
la Scuola Dottorale “Luigi Einaudi” presso Codesta Università Popolare degli Studi di Milano (UPM), 
Università di Diritto Internazionale.  
 

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANE E SOCIALI (A.A. ______/______) 
 

indirizzo __________________________________________________ 
 

 
 
 Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a________________________Prov____ 

 il______________________________ residente a_______________________________________________ 

prov______________via_____________ ______________________________________________________ 

CAP_______________, indirizzo e-mail__________________________________________recapiti telefonici 

_______________________________________codice fiscale________________________________partita 

IVA _________________________________; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca /PhD in Scienze Umane e Sociali 

- indirizzo _________________________________________________________________  

A tal fine, il/la sottoscritto/a 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del  
28/12/2000  in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso  di  atti falsi  
 
 di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o 

ricercatore appartenente alla struttura che conferisce l’incarico, ovvero  con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 di coprire la seguente posizione professionale ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

presso _________________________________________________________________________; 

 di essere dipendente presso la seguente Pubblica 

Amministrazione:______________________________________________________________________



   

 
___________con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato / determinato  in regime di impegno a 

tempo  pieno  /parziale (specificare la percentuale di prestazione lavorativa ___________); 

 di essere in possesso del diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in 

______________________________________________________________________conseguito 

presso_______________________________________________in data____________________; 

 di non essere iscritto a corsi di dottorato di ricerca o post dottorato; 

 di non essere titolare di borse di ricerca; 

 di non essere titolare di assegni di ricerca; 

 di non essere iscritto a Scuole di Specializzazione; 

 di essere a conoscenza che i dati personali forniti attraverso la domanda ed il Curriculum Vitae 

verranno trattati dall’Università Popolare degli Studi di Milano (UPM), Università di Diritto 

Internazionale, ai fini della gestione della procedura relativa all’ammissione al Corso di Dottorato di 

Ricerca /PhD in Scienze Umane e Sociali (Bando di Concorso del _____/_____/______) e per eventuali 

altre esigenze istituzionali (D.Lgs. n.196/2003) 

 
 
data................................ 
        Firma........................................  
 
 
 
ALLEGATI : 
 
- curriculum vitae; 

- proposta di ricerca; 

-abstract della tesi di laurea (specialistica o magistrale); 

- certificato degli esami sostenuti con voti 

- eventuali altri titoli (lettere di referenza; pubblicazioni; master; ecc.); 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta, in attesa del 

prescritto nulla osta 

 


