
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E INFORMAZIONI  
 

 

La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al sito: 

www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura/modulo-di-candidatura - ENTRO LE ORE 12.00 DI 
VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 Oltre tale scadenza non sarà possibile candidarsi. 
 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 
 

1. Copia della Carta d’Identità  
2. Autocertificazione degli esami sostenuti (è NECESSARIO INDICARE nome esame, data, voto, crediti 

–  media voti ponderata) sia dell’attuale carriera sia di eventuali titoli universitari già conseguiti: 

 

o autocertificazione degli esami sostenuti del corso di laurea al quale si è attualmente iscritti 

(legge 4 gennaio 1968 n. 15, legge 15 marzo 1997 n. 127, d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403); è 

possibile stampare il documento da esse3 scegliendo “Autocertificazione Iscrizione con 

esami e date”;  
o i candidati iscritti a corsi di II livello - per i quali è prevista la laurea triennale - devono 

allegare anche l’autocertificazione relativamente al voto di laurea e agli esami sostenuti 

nella triennale; per chi stampa l’autocertificazione da Esse3 scegliere “Autocertificazione 

laurea/specializzazione con esami e con date” (la stampa del libretto di Esse3 NON E’ 

VALIDA). L’autocertificazione degli esami sostenuti alla triennale per gli iscritti alla 

specialistica/magistrale deve contenere il voto di laurea.  
 

È necessario aggiungere all’autodichiarazione degli esami sostenuti la media ponderata: occorre prendere 
questo dato dalla propria pagina di esse3 (nel libretto di esse3) e inserirlo a mano nel documento. 
 

o Per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea presso un altro Ateneo utilizzare il 

modello di autocertificazione che si trova alla pagina web 

http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE” inserendo i dati richiesti dal bando (nome esame, data, voto, crediti –  

media voti ponderata, voto di laurea) 

 

3. Eventuale certificazione linguistica  (solo se in possesso di un certificato che rispetti i criteri previsti 

dal bando di selezione).  

4. Curriculum Vitae utilizzando il modello Europass come da file allegato  
 
DOCUMENTAZIONE OPZIONALE:  
 
Lettera di accettazione da parte di un ente ospitante su carta intestata, debitamente firmata e timbrata 

seguendo lo schema presente in allegato al bando.  

 

 N.B. E’ necessario sottoscrivere le autocertificazioni


