
Allegato B 
Riservato alla segreteria 
Prot. n. __________ del  _____________ 

 

     

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE 

NUOVE TECNOLIGIE IN MEDICINA E 

CHIRURGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

CISANELLO 

UNIVERSITA’ DI PISA 

VIA PARADISA, 2 

56124 PISA  

 

              

Compilare ogni pagina in stampatello e  inviare i documenti entro e non oltre il 29 marzo 2013 alla 

Segreteria Organizzativa: 
                   

 

 

_l_ sottoscritt_.............................................……........................                                  ......................................................... 

(cognome)                                                                                                             (nome) 

 

DICHIARA di essere: 
 

 
nat_ a  ..................................…………...………...….........(prov................…)…...il…...................................……............ 

 

di cittadinanza 

.....................................................................................…………………………………………………….. 

 
laureat_/_ in ……………………….………………………….. presso l’Università di ………………………… 

 

in data ………………….. con punti ………………..Matricola corso di Laurea …………………..  

(da indicare  obbligatoriamente per i laureati a Pisa) 
 

CHIEDE: 

 

di essere ammesso a partecipare, per l’A.A. 2012/13,  al 
 

Corso di Formazione Specialistica in Riabilitazione Funzionale Orale nel Contesto Posturale 
 

A tal fine dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia: 

 

 

⇒ Di aver conseguito/di conseguire in data_______________________________________  il diploma di Laurea di I livello o 

titolo equipollente in ________________________________________________________________________________ 

⇒ Con una tesi di laurea dal titolo _________________________________________________________________ 

Marca Da 

bollo da  

€ 14,62 



_____________________________________________________________________________________________ 

 

breve riassunto 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che, qualora la pratica non fosse completa di tutti i dati richiesti, essa non sarà 

valutata e nessuna comunicazione sarà inviata per richiedere la documentazione mancante: 

 

Allega inoltre alla domanda: 

 

� Curriculum professionale e formativo con elenco delle pubblicazioni 

� Fotocopia in formato A4 del Diploma di Maturità di scuola Superiore 

� Fotocopia in formato A4 del Diploma di Laurea o titolo equipollente 

 

 

Si ricorda che: 

qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore ai posti disponibili per l’accesso allo stesso saranno adottati criteri di 

selezione in base ad un punteggio risultante dalla valutazione, da parte del Comitato Scientifico, del Curriculum Vitae e Studiorum 

dei candidati. Il Giudizio del Comitato Scientifico è inappellabile. 

Decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono recuperare, nei successivi 30 

giorni, i titoli e le pubblicazioni allegati, ovvero richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo sopra 

indicato, l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. 

I dati autocertificati, in particolare i titoli di studio e le relative votazioni, saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa 
vigente. In caso di falsità, oltre alla decadenza dai benefici indebitamente ottenuti il candidato, poiché penalmente responsabile, 

sarà denunciato alla competente autorità giudiziaria. 

 

 

RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

Via …............................................................………………………………………………….. n. …………………..…… 

Località .....................................................…………………………………………………….prov. …………………….. 

CAP. …............................... Telefono ………………………………e-mail………………..……..@……..…………….. 

Cellulare…………………………………….. 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’Università di Pisa al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 allo scopo di garantire il corretto svolgimento della 

pratica in oggetto. 

 

 

.………………………………..     ……………………………………………. 

             (luogo e data)           (firma del candidato) 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
1
 e 

2
 

 

per l’ammissione al Corso di Formazione Specialistica in Riabilitazione Funzionale Orale nel Contesto 

Posturale 
 

…………………………………………………..…                                     …………………………..………………. 

(cognome)             (nome) 

 
nato a ……………………………………………… (prov. …….…….)     il …………………………………………. 

 

DICHIARA: 

che quanto allegato è conforme all’originale. 

 

.……………………………………………….   ……………………………………….…………. 

 (luogo e data)       (firma del candidato) 

 

                                                           
1
 E’ facoltà dell’interessato allegare, in luogo della dichiarazione sostitutiva  un certificato di diploma universitario e/o di  laurea e/o di specializzazione in carta 

libera, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto. Sono esentati dal produrre anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione coloro i 

quali hanno conseguito il titolo accademico presso l’Università di Pisa. 

 
2
 I dati così autocertificati, in particolare i titoli di studio e le relative votazioni, saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. In caso di falsità, oltre 

alla decadenza dai benefici indebitamente ottenuti, il candidato, poiché penalmente responsabile, sarà denunciato alla competente autorità giudiziaria 
 


