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ALLEGATO “A” 
(schema di domanda) 
 

 
All’  Università degli Studi di Teramo 

Settore Affari del Personale 

Servizio Reclutamento Selettivo e Concorsuale 

Viale Crucioli, 122 

64100 Teramo 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………................................................................................................., nato 

a ....................................., il .............................................., chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso per 

l’assegnazione premi per tesi di laurea sul tema “Le pari opportunità: uguali nella differenza” - Avviso di cui al 

D.R. n. 99 del 22 marzo 2011. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a) di essere nato/a a ....................................................................................................... (provincia di .................) 

il …………………………….., codice fiscale …………….…………………………………….., e di risie-

dere in …………………………………...…………….………. (provincia di ……...….) cap ……..…….…. 

via ………………………..…..…………………………………................ n. ………...…..;  

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea ovvero di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio 

dello Stato italiano; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di aver conseguito il diploma di laurea in ………………………………………………………………… 

presso l’Università degli Studi di Teramo. Tipologia del corso (laurea specialistica o vecchio ordinamento 

ovvero laurea triennale) …………………………………….……, durata legale ………….……………, 

Facoltà ……………………………………..…………….……………, votazione …….……………………. 

data del conseguimento …….…...., titolo della tesi ……………………………………….………………… 

nome del relatore ….…………………………………………………………………….……….; 

e) di non aver partecipato ad analoghi concorsi banditi dalle Università italiane; 

f) di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs n. 196/2003; 

g) di accettare tutte le norme del bando di concorso; 

h) di autorizzare l’eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, della tesi o di stralci della stessa a cura 

dell’Università degli Studi di Teramo, che potrà promuovere la pubblicazione di sintesi o sezioni anche 

qualora la tesi presentata non venisse premiata; 

i) che l’indirizzo ove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso in og-

getto è il seguente:  

via…………………………………………………………………..……………..… cap …….......…...…..  

città………………………..………….…………… recapito telefonico …………………………………… 

e-mail ………………………………………………... ; 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione, prevista dal bando di concorso: 
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1. Testo integrale della tesi in duplice copia (una copia su supporto cartaceo ed una su supporto mul-

timediale – CD Rom o DVD o USB, in formato PDF); 

2. abstract dei contenuti della tesi e delle conclusioni cui il candidato è pervenuto (massimo cinque 

cartelle); 

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Data …………………………… 

                                       Firma ……………………………… 


