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          Spett.le ADISU Puglia 

    Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

     Direzione Generale 

  Via G. Fortunato, 4/g – 70125 Bari 

 

BORSE DI RICERCA A BRUXELLES – AVVISO PUBBLICO ANNO 2013 – 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16 DEL 24 MAGGIO 2013 - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nat__a_______________________________________________________il_____/_____/______ 

Residente in_____________________________________Via______________________n_____ 

CAP__________Prov._________Stato___________________Tel.________________________ 

Cell.__________________________________________e-mail___________________________ 

_____________________Codice fiscale_____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di due borse di ricerca in collaborazione con 

l’ufficio regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie presenti in Belgio, della 

durata di dodici mesi, per la seguente Area di ricerca (barrare la casella di interesse): 

Area di ricerca n. 1 

  Borsa n. 1: Ricerca, innovazione tecnologica e innovazione sociale nelle politiche 

dell’Unione Europea per il 2014/2020: analisi del contesto e degli strumenti di finanziamento. 

Definizione di una strategia di azione a livello regionale (Puglia) per il prossimo periodo di 

programmazione. 

 

Area di ricerca n. 2  

 Borsa n. 2: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali: le politiche dell’Unione Europea 

per il 2014-2020 per la crescita sostenibile. Analisi del contesto e degli strumenti di finanziamento. 
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Definizione di una strategia di azione a livello regionale (Puglia) per il prossimo periodo di 

programmazione. 

 

A tal uopo, sotto la propria responsabilità, si impegna e dichiara che: 

1. È cittadino________________________________________; 

2. È iscritto nelle liste elettorali del comune di___________________________________(__); 

3. Non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; 

4. È residente in Puglia; 

5. È domiciliato in (via, numero civico, CAP, città, provincia)_________________________ 

________________________________________________________________________ed 

ivi elegge domicilio, tel._____________________________________cell.______________ 

___________________________; 

6. È in possesso della seguente laurea o del seguente diploma accademico rilasciata/o da 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________conseguita/o in data_______________ 

presso l’Università di________________________________________________________ 

o presso il Conservatorio di__________________________________________________  o 

presso l’Accademia di Belle Arti di ________________________________________con il 

punteggio di_____________; 

7. Ha discusso la tesi di laurea in ______________________________________________dal 

titolo___________________________________________________________________; 

8. È in possesso della seguente certificazione internazionale di lingua straniera, di livello non 

inferiore a B2, come previsto dall’art. 4 dell’Avviso pubblico: 

 Inglese:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Rilasciata da_____________________________________________________il___________ 

Di livello_________, conseguita con i seguenti punteggi:_____________________________; 

 Francese:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________; 

Rilasciata da_____________________________________________________il___________ 

Di livello_________, conseguita con i seguenti punteggi:____________________________; 

9. È in possesso dei seguenti titoli post–laurea: 

 Laurea (seconda)__________________________________________________________ 

conseguita in data___________ presso l’Università di ____________________________con il 

punteggio di_____________; 

 Master universitario di________livello, conseguito in data______________presso 

l’Università degli Studi di________________________con il punteggio di_____________; 

 Dottorato di ricerca in ______________________________________________________ 

afferente alla scuola di dottorato in______________________________________________ 

dell’Università degli Studi di______________________________conseguito nell’A.A.______; 

 Altro 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

10. È autore delle seguenti pubblicazioni (descrizione analitica): 

1) ______________________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________________; 

3) ______________________________________________________________________; 

4) ______________________________________________________________________; 

5) ______________________________________________________________________; 

 

11. La borsa di ricerca, in caso di assegnazione, potrà essere erogata come segue: 

   Accredito su c/c bancario (codice IBAN_____________________________________); 

   Accredito su c/c postale (codice IBAN______________________________________); 

   Assegno circolare non trasferibile. 

12. La borsa regionale servirà a coprire solo attività che non sono state già finanziate da altri 

soggetti o coperte da altra borsa; 
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13. Il progetto di ricerca proposto, ai fini della sua valutazione qualitativa, è così caratterizzato: 

(breve descrizione, come indicato al punto n. 5) dell’art. 7 dell’Avviso)_________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

14. Durante le attività di ricerca frequenterà con regolarità l’ufficio regionale di Bruxelles, per 

un numero settimanale di ore non inferiore a venticinque, cui si dovrà aggiungere l’attività 

presso l’istituzione universitaria prescelta, gli organismi internazionali e le istituzioni 

comunitarie dell’U.E. presenti in Belgio, per il tramite dell’ufficio regionale di Bruxelles. 

15. La rendicontazione delle attività di ricerca, le attestazioni e le certificazioni relative alle 

attività di ricerca svolte e l’attestazione della permanenza all’estero, unitamente alla 

relazione sullo svolgimento delle attività, saranno consegnate entro 3 mesi dal termine  

dell’attività di ricerca per la quale è stata ricevuta la borsa di cui alla presente istanza; 

16. Il risultato finale della ricerca potrà essere liberamente utilizzato da parte dell’ADISU Puglia 

e della Regione Puglia senza riserve e/o autorizzazioni. 

Allega alla presente domanda: 

a. Curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione dei 

titoli accademici e professionali conseguiti, l’eventuale iscrizione ad albi professionali, i 

titoli post lauream  posseduti e gli altri progetti di ricerca eventualmente realizzati o ai quali 

ha partecipato, le pubblicazioni scientifiche, le relazioni a convegni e altra documentazione 

che possa, eventualmente, risultare utile ai fini di una corretta valutazione del percorso di 

studio e professionale del candidato; 

b. descrizione analitica del progetto di ricerca attinente all’area di ricerca prescelta; 

c. certificazione internazionale sulla conoscenza della lingua inglese o della lingua francese di 

cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico, in copia conforme all’originale, nella forma 

dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; 

d. copia conforme all’originale dei titoli post lauream posseduti e di tutti quelli dichiarati nella 

domanda, nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; 
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e. traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti in lingua straniera, la cui veridicità potrà 

essere, eventualmente, attestata sotto la propria responsabilità, dal candidato;  

f. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesta che la borsa ADISU 

coprirà solo attività che non siano state già finanziate da altri soggetti o coperte da altra 

borsa; 

g. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, controfirmato in 

originale. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’ADISU Puglia e la Regione Puglia a pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali le notizie che lo/la riguardano, così come indicato nell’Avviso pubblico, sollevandoli 

da qualsiasi responsabilità derivante da tale pubblicazione; consente, inoltre, il trattamento dei 

propri dati personali ai fini della partecipazione al citato Avviso pubblico, ai sensi del decreto 

legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole dell’Avviso pubblico 

per il quale concorre. 

Data________________ 

     Firma__________________________________________ 

  

 

 

 

 


