
 
       
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI SOLI TITOLI PER 
IL CONFERIMENTO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ‘DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 
2018-2022’, DI N. 5 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI SELEZIONATI DALL’ATENEO FIORENTINO ED 
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA ITALIANA - 
FRANCESE  
 

Fac-simile di domanda 
 

da trasmettere scansionata all’indirizzo e-mail: relint(AT)giurisprudenza.unifi.it  
entro le ore 13:00 del giorno 20/10/2021 

non si accettano documenti fotografati 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore  
del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 Al Presidente  
della Scuola di Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi di Firenze 
Via delle Pandette, 32 

50127 Firenze 
 
 

 
 
___ sottoscritt__ Cognome_____________________________________Nome_______________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa di soli titoli per il conferimento di n. 5 
borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti selezionati dall’Ateneo 
fiorentino ed iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana – francese.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
1) di essere nat___ il ___________a______________________________ (Prov. di ____________); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale____________________________________; 
3) di risiedere in _________________________________________(Prov. di __________________) 

via_______________________________________________________n.______cap_____________telefono_
____________________________ cell._________________________________________  
e-mail istituzionale______________________________@stud.unifi.it; 

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro Paese) 

___________________________________________________________________________; 



 
5) di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs.  286 del 1998 come 

da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 
richiesta del medesimo, di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria che consentono la stipula del contratto [nel caso di candidati extracomunitari]; 

6) [per i cittadini italiani] di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

_______________________________________________________ (Prov. di _________________);  
 in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i 

motivi_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

7) [per i cittadini stranieri] di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza _________________________________________________________________; 
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del 
c.p.p., né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione 
da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

9) di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con 
un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera 
c) della Legge 240/2010; 

10) di essere consapevole che la regolare iscrizione al quarto anno del corso di studi entro il 17 
dicembre 2020, la regolarità negli studi, il profitto, l’attestazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente per l’Università (ISEE/ISEEU) dell’anno solare in cui si 
presenta la domanda di iscrizione al corso di studi, di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive 
modificazioni, verranno accertati d’ufficio in base a quanto regolarmente registrato sul 
sistema di gestione degli atti di carriera degli studenti; 

 
11) � aver fatto richiesta di borsa di studio DSU; 
  � non aver fatto richiesta di borsa di studio DSU; 
 
12) ______sottoscritt______elegge, ai fini della presente procedura, il proprio recapito al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo 
che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
Cognome__________________Nome_________________Cognome______________acquisito 
___________________(qualora sia necessario ai fini del recapito postale) 
Via____________________n.______Comune_________________________________ 
Provincia____________________cap_____________telefono________________cellulare___________ 
indirizzo e-mail istituzionale______________________________@stud.unifi.it. 

 
____ sottoscritt____ allega alla presente: 
1) copia non autenticata di un valido documento di riconoscimento (da trasmettere 
obbligatoriamente contestualmente all’invio della presente domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione.) 

2) fotocopia della ricevuta attestante il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per 
l’iscrizione all’a.a 2021/2022, se non si è fatto richiesta di borsa di studio DSU. 
 

________ sottoscritt___ prende atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti 
nella presente domanda saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla 
trasparenza; inoltre, per quanto attiene gli esiti della procedura di valutazione comparativa di cui 
alla presente domanda, saranno pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento; 

____ sottoscritt____ dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i 
documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, sono conformi agli 
originali; 

____ sottoscritt____ dichiara di essere informat___ che i dati personali e/o sensibili e giudiziari 



 
trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università 
degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva; 

____ sottoscritt____ si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti di 
cui sopra che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 
domanda. 

 
 

Firenze, _____________ 
Firma 

              
                          ____________________________________ 
 
 


