Spett.le
Associazione Italiana
Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

OGGETTO : selezione per l’attribuzione di n° 1 premio tesi di dottorato “Carlo Offelli” 2021
Il/La sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a………….., il gg/mm/aaaa, residente
in …………….., cap…...., via………………………..……., n..., recapito telefonico………..……,
cellulare………….……., e-mail……..………., codice fiscale……………..…….., presa visione
del bando “Premio di dottorato “Carlo Offelli” 20201”, approvato in data 29/03/2021 dal
Consiglio Direttivo del Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) e pubblicato sul sito
internet ufficiale dell’Associazione Italiana GMEE all’indirizzo www.gmee.org in data 01/04/2021
CHIEDE
di partecipare alla selezione relativa all’attribuzione di n.1 premio tesi di dottorato bandito
dall’Associazione Italiana GMEE nel settore scientifico-disciplinare delle Misure Elettriche e
Elettroniche (ING-INF/07).
A tal fine,
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; nonché della sanzione della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del rilascio di dichiarazioni false ai
sensi dell’art. 75 del citato decreto;
- ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
- ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
DICHIARA


di essere Socio dell’Associazione GMEE;



di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
…………………….”, frequentando il ……… ciclo presso
…………………………………………….. dell’Università degli Studi
discutendo
il
gg/mm/aaaa
la
tesi
dal
titolo:
…………………………………………………………………………”,
…………………….. come Tutor Universitario;

in “…………………
il Dipartimento di
di ………………….. e
“………………………
con
il
Prof.

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi da parte del GMEE esclusivamente ai fini connessi con il presente concorso
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo 196/03.
……….., gg/mm/aaaa
firma
………… ………………………………
Si allega:
• autocertificazione, secondo le modalità previste dalla legge, di aver sostenuto la discussione della
tesi di dottorato ed aver conseguito il titolo negli anni solari 2019 o 2020, firmata
dal candidato (file in formato pdf);


•


presentazione, da parte del relatore, della pertinenza degli argomenti discussi nella tesi con le
discipline di interesse dell’Associazione GMEE ed illustrazione delle attività in cui il candidato
ha dato il proprio contributo essenziale (file in formato pdf);
copia della tesi discussa, corredata di autocertificazione, redatta secondo le modalità previste
dalla legge, (file in formato pdf.)
copia scansionata di un documento di identità in corso di validità (file in formato pdf)

A norma della legge 23.08.1988 n. 370, art. 1, la domanda di partecipazione al concorso nonché i
relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo.

