
						Al	Magnifico Rettore											dell’Università degli Studi di Genova
Servizio supporto per la ricerca			Via Balbi n. 5
							16126  -  Genova


Oggetto:	Accettazione di borsa di studio per attività di ricerca post laurea sul tema:
 “…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….………………………… ”
Presso il Dip.to di …………………………….……………..    dell'Università degli Studi di Genova
Responsabile scientifico della ricerca Prof. ………………………..

	Con la presente il/la sottoscritto/a …………………………, nato a ………………...,
il …………….. e residente a ……………..……………….., in via ……..…………………,    
CAP.……….., tel. ……………..  -  cell. …………..    e-mail …………………………………........
Matricola………………………
DICHIARA

	di accettare la borsa di ricerca post laurea in oggetto per la durata di ……… mesi;

di accettare il programma di ricerca che verrà proposto dal responsabile scientifico;
	di impegnarsi a svolgere il programma di ricerca secondo le modalità stabilite dal Responsabile Scientifico;
	di non essere in possesso od usufruire di alcun altro tipo di borsa di studio o titolo similare o assegno di ricerca durante il periodo di fruizione della borsa di ricerca di cui all’oggetto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara:
	di non avere in corso alcun rapporto di impiego pubblico o privato;
	di non svolgere attività professionale o di consulenza retribuita in modo continuativo.


		Il sottoscritto si impegna a comunicare all’amministrazione con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.
	Nel caso in cui intervenga una variazione rispetto alla situazione iniziale durante lo svolgimento dell’attività di ricerca, l’erogazione della borsa è immediatamente interrotta con apposito provvedimento del rettore. 
	L’Ateneo si riserva la facoltà di verificare l’autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.
	I titolari di borsa che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni previste decadono dal godimento della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla normativa vigente

Genova,									In fede


