
DATI ANAGRAFICI -  PERSONAL DATA 
COGNOME 

Surname 

NOME 

Name 

CITTADINANZA 

Nationality/citizenship 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

Date and place of birth 

GENERE 

Gender 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

(carta identità, passaporto) 

Identification document 

(passport) 

NUMERO DEL DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ 

Identification number 

RESIDENZA – RESIDENCE 
INDIRIZZO (VIA/PIAZZA) 
Address (Street) 

CODICE POSTALE 
Postal code 
COMUNE 
City 
STATO 
Country 

RECAPITI - CONTACTS  
CELLULARE  
Mobile phone no. 
(include national area code) 

E-mail

Firma* 
Signature* 

Data
Date 

*Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiaro, che tutte le informazioni fornite in
questo modulo di domanda, nel CV e in tutti gli allegati sono veritiere e corrette.
*Aware that, according to art. 76 of the DPR 445/2000, false declarations, falsity in public acts and use of false acts are punished
according to the Penal Code and to special laws on the subject, declares under his/her own responsibility that all information provided
in this application form, in the CV and in all attachments are true and accurate

Ho letto e accetto l'Informativa sulla privacy (barrare la casella). Puoi consultare l'Informativa sulla 

privacy sui corsi di dottorato UNITE qui. 

I have read and agree to the Privacy Notice (tick the box please). You can see the Privacy Notice on UNITE 

PhD courses here.

https://www.unite.it/UniTE/Dottorato_di_ricerca_Biotecnologie_Cellulari_e_Molecolari
https://www.unite.it/UniTE/Dottorato_di_ricerca_Biotecnologie_Cellulari_e_Molecolari


DISABILITA’ - DISABILITY 
Invia una mail al responsabile dell'Ufficio Formazione alla Ricerca (Dr. Sergio Altitonante: 
saltitonante@unite.it) se hai una disabilità per la quale necessiti di supporto personalizzato durante il 
processo di selezione. 

Please email to contact referent of the Research Area (Dr. Sergio Altitonante: saltitonante@unite.it) if you 
have a disability that requires any personalized support during the selection process. 

FORMAZIONE - EDUCATION 1/3 
Compila la tabella sottostante indicando il tuo titolo accademico triennale. 
Please fill in the table below indicating your bachelor degree (BSc). 

LAUREA TRIENNALE 
Bachelor Degree (BSc) 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
Degree name (e.g., Bachelor in) 

Il titolo è stato conseguito? 
Completed?  

SI 

YES 

NO 

NO 
Nome Università 
University name 

Sito internet Università (solo per stranieri) 
University website (only for foreigners) 

Data di conseguimento Date of award Durata legale degli 
studi (in anni) 

Legal duration of 
studies (in years) 

       Votazione conseguita 
        Obtained final mark 



FORMAZIONE - EDUCATION 2/3 

Compila la tabella sottostante indicando i tuoi titoli specialistici conseguiti o in via di conseguimento (fino ad 
un massimo di due).  
Please fill in the table below indicating your master’s degree (MSc) achieved or in progress (not more than 
two). 

TIPO DI LAUREA (ciclo 
unico, specialistica, 
magistrale, vecchio 

ordinamento) 
Degree (MSc) 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
Degree name (e.g., Master of Science) 

Il titolo è stato conseguito? 
Completed?  

SI 

YES 

NO 

NO 
Nome Università 
University name 

Sito internet Università (solo per stranieri) 
University website (only for foreigners) 

Data di conseguimento Date of award Durata legale degli 
studi (in anni) 

Legal duration of 
studies (in years) 

       Votazione conseguita 
        Obtained final mark 

Titolo della tesi Title of MSc thesis 

Nome relatore Name of Supervisor 



FORMAZIONE - EDUCATION 3/3 

TIPO DI LAUREA (ciclo 
unico, specialistica, 
magistrale, vecchio 

ordinamento) 
Degree (MSc) 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
Degree name (e.g., Master of Science) 

Il titolo è stato conseguito? 
Completed?  

SI 

YES 

NO 

NO 
Nome Università 
University name 

Sito internet Università (solo per stranieri) 
University website (only for foreigners) 

Data di conseguimento Date of award Durata legale degli 
studi (in anni) 

Legal duration of 
studies (in years) 

       Votazione conseguita 
        Obtained final mark 

Titolo della tesi Title of MSc thesis 

Nome relatore Name of Supervisor 



  

 

 ESPERIENZE FORMATIVE – PROFESSIONALI – DI RICERCA                            
          TRAINING-WORK-RESEARCH EXPERIENCES  
 
Elenca qualsiasi esperienza formativa, professionale e/o di ricerca che ritieni rilevante (non più di sette). 
Inserisci il periodo (prima tabella) e una breve descrizione (seconda tabella) 
Please list any training/work/research experience that you consider relevant for this PhD application (not more 
than seven). Include for each of them the timing (first table) and a brief description (second table). 

 

          DATA INIZIO 
Start date 

 

        DATA FINE  
          End date 
          

DURATA 
(giorni) 

Duration 
(days) 

 

CITTA’ (Stato) Country 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
      Breve descrizione delle esperienze formative, professionali e di ricerca - Brief description of the 

training,work and research experiences 
 

1.  
 
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

7.  
 
 

 
 
 
 
 



  

 
       RICONOSCIMENTI, BORSE DI STUDIO E PREMI  
          HONORS, SCOLARSHIPS AND AWARDS  

 
Elenca eventuali riconoscimenti, borse di studio e premi (non più di tre). Inserisci le date e una breve descrizione 
per ciascuno di essi. 
List any honors, scholarships, prizes and awards (not more than three). Include dates and a brief description for 
each of them. 

 

Data 
Date  

Nome 
Name 

  

Breve descrizione - Brief description  

 

Data 
Date  

Nome 
Name 

  

Breve descrizione - Brief description 

 

Data 
Date  

Nome 
Name 

  

Breve descrizione - Brief description  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRODOTTI DI RICERCA – RESEARCH PRODUCTS 
Inserire le informazioni su eventuali pubblicazioni scientifiche (articoli di riviste, proceedings, abstracts ecc.)  
o partecipazione attiva a eventi scientifici (presentazione poster o orale a convegni, workshop, meeting
scientifici). Per ogni prodotto di ricerca fornire anno, autori, titolo e DOI.
Include information on your scientific publications (journal, proceedings and abstract etc.) or active attendance
to conference (oral or poster presentation). Provide for each item year, authors, title and DOI.

Anno di 

pubblicazione 

Year of research 

product 

Tipologia 

(articolo, 

proceedings, 

abstract, 

partecipazione 

attiva a evento 

scientifico) 

Typologies 

(articles, 
proceedings, 

abstract and active 
attendance to 

scientific 
conference) 

Nome 

rivista/Conferenza 

Journal / Conference 

name 

Autori 

Authors 

Titolo 

Title 

DOI code 

(per articoli) 
(for articles) 



REFERENZE - REFERENCES 
Indica i nominativi dei referenti che hanno sottoscritto le lettere di presentazione che devi allegare (è obbligatoria 
almeno una lettera). Include information of referees who have signed your letters that you must attach (at least 
one letter is required). 

Nome 
Name 

Istituzione 
Institution 

E-mail

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - ADDITIONAL INFORMATION 

Il reddito complessivo lordo personale è inferiore a euro 16.243,00 annui? 

Do you have a gross salary per year lower of 16.243,00 euro? 

SI 

YES 

NO 

NO 

Il reddito complessivo lordo personale è superiore a euro 16.243,00 annui? 

Do you have a gross salary per year upper of 16.243,00 euro? 

SI 

YES 

NO 

NO 

Sei dipendente presso un’impresa, una società o istituto di ricerca? 

Are you an employee in a company, society or research institute? 

SI 

YES 

NO 

NO 

Se si, specificare denominazione e ruolo ricoperto. 

If yes, please specify name and role. 



      SELEZIONE BORSA - FELLOWSHIP SELECTION 

[Solo per i candidati che intendono applicare per una borsa di studio con una tematica predefinita nel bando] 

[Only for candidates wishing to apply for a fellowship with a predefined topic in the call] 

Indicare il numero di borsa a cui si intende partecipare (Max 1) e se presente la tematica di ricerca della borsa, La 

tematica scelta deve essere usata dal candidato per sviluppere il progetto di ricerca. 

Indicate on which fellowship number you apply (Max 1) by indicating, if present, the relative research topic: 

Remember to develop your research project in coherence with the selected topic. 

Borsa numero (vedere bando) 

Fellowship number (see the call) 

Titolo della tematica (vedere 
bando) 

 Topic title (see the call) 

      MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO - 
         METHOD OF INTERVIEW ATTENDANCE 

Specificare la modalità con cui si intende svolgere il colloquio e fornire le relative informazioni per il contatto. 
Specify how you intend to attend the interview and provide your contact information. 

Colloquio in presenza 

Interview in presence 
SI 

YES 

NO 

NO 

Colloquio a distanza 

Online Interview 

SI 

YES 

NO 

NO 

Se si, motivare la scelta. 

If yes, please explain the reason of this choice. 

Contatto Skype 

Skype contact 



ALLEGATI RICHIESTI – REQUIRED ANNEXES 

  Tutti gli allegati dovranno essere inviati come file pdf - All attachments must be submitted as a pdf file 

ALLEGATI OBBLIGATORI – Mandatory Annexes 

• Curriculum Vitae scientifico riportante anche gli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale, i voti e la

relativa media. Scientific Curriculum Vitae included master’s degree transcripts and the cumulative average.

• Abstract della tesi specialistica

Master’s degree thesis abstract

• Progetto di ricerca elaborato dal candidato, coerente con la tematica della borsa scelta (è obbligatorio

utilizzare il template fornito)

Research project consistent with the topic of the chosen fellowship (it is mandatory to use the template

provided)

• Almeno una lettera di referenza di docenti universitari o studiosi qualificati

At least one reference letter from university professors or experts.

• Tessera codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri)

Fiscal code (not mandatory for foreign citizens)

ALLEGATI FACOLTATIVI - Optional Annexes 

• Pubblicazioni - Publications
• Documentazione relativa a esperienze formative, professionali e/o di ricerca, premi, borse di studio,

specializzazioni, master, ecc. - Training/work/research experience certificates

All official certificates should be provided in their original European language or associated official English 
translation for non-European documents (only for foreigners). 

Inviando la domanda hai letto e accettato l'Informativa sulla privacy (barrare la casella per favore). 
Puoi vedere l'informativa sulla privacy qui 
By submitting an application you have read and agreed to the Privacy Policy (tick the box please). 
You can see the Privacy Policy here. 

Si prega di controllare il seguente link per ulteriori istruzioni sulla piattaforma di invio della domanda. 

Please check the following link for further instructions on submission platform. 
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