
 
           
 
ALLEGATO A/2 
 
Alla cortese attenzione 
 
Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in: 
Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d’Azienda 
Università Carlo Cattaneo - LIUC 
Corso Matteotti, 22 
21053 Castellanza (VA) 
 
 
 
_ l__  sottoscritt  _________________________________________________________________ 

 (cognome e nome) 

nat_ _____  il ___/ _____/ _______________________________________    a_______________    

Prov. ____  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN  

 Comune ____________________________________________  c.a.p. ___________ 

 Via e numero_________________________________________________________ 

 Provincia____________________________________________________________ 

 e-mail_______________________________________________________________ 

 Tel._______________/_______________ 

 Cell. ______________________________ 

CON RECAPITO ELETTO AGLI  EFFETTI DEL CONCORSO (se diverso dalla residenza): 

 Comune _______________________________________    c.a.p. __________ 

 Via e numero ____________________________________________________ 

 Provincia________________________________________________________ 

 e-mail __________________________________________________________ 

 Tel. ________/_____________________ 

 Cell. ______________________________ 



 

C H I E D E 

 
di partecipare al concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in: 
Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d’Azienda – XXX 
ciclo 
optando per il curriculum di seguito indicato: 
 
� Management Science; 
� Accounting and Finance; 
� Law for Firms and Markets. 
 
 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
(barrare solo i punti che si applicano) 

 
� di essere cittadino/a 
__________________________________________________________________ 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di possedere la laurea nelle seguenti classi di laurea magistrale o specialistica / vecchio 
ordinamento: 

� LM-77 Scienze Economico-Aziendali  
� LM-16 Finanza  
� LM-56 Scienze dell’economia  
� LM-31 Ingegneria Gestionale 
� LM-59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità 
� LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni  
� LM-76 Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura  
� LMG-01 Giurisprudenza. 
� altro (specificare) 
________________________________________________________ 

� di possedere la laurea  (magistrale o specialistica / vecchio ordinamento) conseguita presso 
l'Università   

____________________________________   con votazione _______________ in data 
___________ 

ovvero, in alternativa: 

� di possedere la laurea in _____________________ conseguita presso l'Università   

e riconosciuta equipollente alla laurea italiana dall'Università   

con D.R. n.____________ del _______________; 

ovvero, in alternativa: 

� di possedere la laurea in _____________________conseguita presso l'Università   



e di chiedere al Collegio dei Docenti, esclusivamente ai fini dell’ammissione al corso di Dottorato 
di Ricerca, il riconoscimento del predetto titolo; 

ovvero, in alternativa: 

� di conseguire la laurea in __________________ presso l’Università __________________ in 
data    ___ 

con media dei voti degli esami già sostenuti_____________________  

ed impegnarsi a presentare copia del titolo da conseguirsi entro il 15 ottobre 2014. 

� di conoscere la lingua o le lingue straniere (madrelingua, eccellente, buono, adeguato) 

Italiano_________________ (eventuale certificazione ___________________, livello/punteggio 
_________) 

Inglese_________________ (eventuale certificazione ___________________, livello/punteggio 
_________) 

altro_________________ (eventuale certificazione ___________________, livello/punteggio 
_________) 

�   di aver sostenuto i seguenti test (allegare copia della certificazione): 

GMAT (Graduate Management Admission Test)  

punteggio____________________________data_________________________________ 

GRE (Graduate Record Examinations)  

punteggio____________________________data_________________________________ 

Altro  

punteggio____________________________data_________________________________ 

�  di voler sostenere il test in LIUC in data:: 

�  20 giugno 2014  

�  17 luglio 2014 

� di aver preso visione del Regolamento Generale per la Disciplina dei corsi di Dottorato di 
Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC e del Regolamento del corso di Dottorato di Ricerca 
in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione Integrata d’Azienda 
dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC; 
 
� di impegnarsi a frequentare il corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento del corso di Dottorato di Ricerca in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche 
per la Gestione integrata d’Azienda dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC e a partecipare alle 
attività previste per i dottorandi nell'ambito dell'Università; 
 
� di essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e di impegnarsi a collocarsi in aspettativa 
senza assegni per il periodo di durata del Corso; 

� di non essere iscritto ad altro corso universitario; 



� di non avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un 
corso di Dottorato di Ricerca; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito. 

 

 

 

 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/68 e successive modificazioni, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 

 

 

Data _____________________________ 

 

Firma_____________________________ 

 
 
 
 
 


