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Master di II livello e Corso di 
Perfezionamento in "Innovazione Didattica in 

Fisica e Orientamento" - A.A. 2021/2022 
 

RICHIESTA BORSA DI STUDIO 
 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere allegato alla procedura di ammissione ON-LINE 
accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. 

 
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 le borse di studio del Master e Corso di Perfezionamento in “Innovazione Didattica 
in Fisica e Orientamento” a.a. 2021/2022 

- di voler essere associata/o alla seguente sede ai fini della riserva dei posti e delle borse di studio 
__________________________________________________________________________________________ 

 
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 
 
di possedere i seguenti ulteriori titoli inerenti alla fisica:  
(per la verifica della veridicità delle dichiarazioni qui di seguito riportate, dovranno essere indicati: 1) esatta denominazione del titolo/premi; 2) 
data del conseguimento/assegnazione; 3) denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo/premi con l’indicazione dell’indirizzo – via, numero 
civico, località, provincia, C.A.P) 
 
 
1. Abilitazione/i all’insegnamento  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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2. Laurea/e 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Dottorato di ricerca  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Master  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Corso/i di perfezionamento 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Corsi di formazione e scuole estive 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Pubblicazioni 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Premi  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Allegare il piano formativo redatto  
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DICHIARA INOLTRE 
 
di possedere i seguenti ulteriori titoli inerenti alla fisica (*):  
(per la verifica della veridicità delle dichiarazioni qui di seguito riportate, dovranno essere indicati: 1) esatta denominazione del titolo/premi; 2) 
data del conseguimento/assegnazione; 3) denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo/premi con l’indicazione dell’indirizzo – via, numero 
civico, località, provincia, C.A.P) 

 

1. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 (*) Per i titoli da dichiarare ai fini della valutazione si rimanda all’art. 3 del Manifesto degli Studi. 

 

 
      

Luogo e Data (Firma Autografa) 
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