
ALLEGATO A 

 Al Direttore Istituto IMAMOTER. 

la sottoscritta  Fioravanti Ambra 

Codice Fiscale FRVMBR86M46G916S 

Nato 

Attualmente residente a 

Indirizzo  

Indirizzo PEC: ambra.fioravanti@pec.it 

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno/i per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell'ambito del programma di ricerca: 

REGIONE EMILIA ROMAGNA – AZIONE 1.2.2 ASSE 1 - POR FESR 2014-2020 – “EFFLICS” (“ECO 
FRIENDLY FLUIDICS FOR FLUID POWER”) – CUP F48D18000090009 

sotto la responsabilità scientifica del dell’Ing. Pietro Marani 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto: Ferrara 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino italiano;
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in Fisica il 04/10/2013 presso

l'Università degli Studi di Ferrara con votazione 110/110;
3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in Scienza e Tecnologia

dei Materiali il 24/03/2017 presso l’Università degli Studi di Parma;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

(in caso contrario, indicare quali);
5) di aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 01/03/2018 alla data odierna e di non aver usufruito

delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR

445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità 
del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; 

2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando.

Luogo e data:  Ferrara, 25/05/2019 

FIRMA ………………………………………………………………………… 

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea
documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto 
previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso. 
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