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Al  MAGNIFICO RETTORE 
 

 

..I… sottoscritt…  …………..…………………….…    ………………..………...……………….. 
   (cognome)      (nome) 
 

Codice fiscale _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _                    Sesso     _ M       _ F 

nat… il ……/…../……  a ……………………………………prov .……  nazione ………………….
     comune di nascita 
 

residente in via ………………………………….………..…località …………………….…………. 

prov …..… CAP ………………. telefono ..………………….… cell. …………………….……… 

E-mail ……………………….. Nazionalità ………………………. Cittadinanza ………………… 

 

Eventuale recapito da compilare solo se diverso dalla residenza 

 

Via ……………………………………………. località …………….………………..… prov ......... 

CAP ....…...  numero telefono ……………………......... 

 Il dottorando è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito 
 

CHIEDE 
 

L’IMMATRICOLAZIONE per l’anno accademico 2015/2016 presso questa Università, al Corso di 

Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche – curriculum Oncologia molecolare  

 

 

Matricola n°……..……..…… 
 

da compilare a cura dell’ufficio 

SCRIVERE  IN STAMPATELLO 
 

 
 

Imposta di bollo 

assolta in modo 

virtuale ai sensi  

ell’Autorizzazione 

n. 27355/AS Rep. 

1° del  31/05/2007 

- Agenzia delle 

Entrate di Sassari  
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DICHIARA 
 
 

    di essersi immatricolato per la prima volta*, dopo il conseguimento del diploma di istruzione 

superiore, presso l’Università di …………………………..nell’anno accademico .…….…/..………. 

in data ……………………….. 

*tale informazione deve essere fornita anche in caso di rinuncia al Corso. 

 

    di essere in possesso della laurea in …………………………………………...........…… 

conseguito presso l’Università di …………………………… nell’anno accademico …………….…  

in data …………………………. riportando la votazione di ………/……….; 

 

    di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, master, 

specializzazione o di dottorato, per tutta la durata del corso su indicato; 

 

    di essere iscritto/a alla Scuola di Specializzazione medica in 

_________________________________________________________________ nel rispetto dei 

requisiti indicati dall’art. 11 del Regolamento d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca;  

 

    di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) 

per un corso di dottorato; 

 

    di volersi impegnare in attività didattiche presso l’Università, nell’ambito della programmazione 

effettuata dal Collegio del Corso, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo; 

 

    di essere a conoscenza del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 

 

     in qualità di assegnatario di borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di 

studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 

utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorato; 

 

     di essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (A tal fine si allega 

Certificazione della Commissione Medica INPS); 

 

La dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (T.U. in 

materia di documentazione amministrativa). 
 

 Il/La sottoscritto/a è informato/a che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti 

al vero e l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita di benefici 

eventualmente conseguiti (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445). 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa relativa al “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, allegata alla presente domanda 

(ALLEGATO 1) 

 

 

 

 
 



 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

 3

 

       

      Documento di identità n. ………………………..…. 

      Rilasciato da ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
Allega: 
 
    Due fotografie identiche formato tessera; 

    Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione; 

    Fotocopia del documento di identità; 

    Fotocopia del codice fiscale; 

    Modulo di pagamento della borsa di studio (solo per i titolari di borsa di studio); 

    Ricevuta iscrizione alla gestione separata INPS (solo per i titolari di borsa di studio); 

    Autocertificazione situazione reddituale (solo per i titolari di borsa di studio). 

 

 
Sassari,  …………………. 

 

        …………………… 
        (Firma leggibile dello studente)  

 

 

 

 

 

 


