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Master di I livello in Master di I livello in 
"Meditazione e Neuroscienze" - A.A. 2022/2023 

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE ECONOMICA 

 
 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato all' indirizzo master@uniud.it  
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)   

Nato/a a   Prov.   il  /  /   

C.F.   cittadino/a   

Residenza: Via   n°   

C.A.P.   Comune   Prov.   

Tel.  /  , E-mail:    

CHIEDE 
 
- di accedere alla selezione per l'agevolazione economica prevista per il Master in "Meditazione e Neuroscienze" - 

A.A. 2022/2023 
 
in riferimento a quanto previsto dal Manifesto degli Studi del Master di I livello in "Meditazione e Neuroscienze" - 
A.A. 2022/2023 all'Art. 8 (Agevolazioni economiche per gli iscritti) Il/la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che 
costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 
 
1. di essere in possesso del seguente Dottorato di ricerca (PhD) _______________________________________ 

conseguito all'estero nei temi delle neuroscienze oppure della filosofia oppure delle scienze contemplative 

presso ____________________________________________________________________________________ 

in data _________________; 

2. di aver svolto esperienze di studio e ricerca nei campi delle neuroscienze, filosofia e/o della meditazione, allega 

a tal fine il Curriculum Vitae, indicando la conoscenza della lingua italiana. 

 

 
      

Luogo e Data (Firma Autografa) 
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