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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO  
DOTTORATO DI RICERCA 37° CICLO - ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
Ogni informazione resa tramite la presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ai sensi del D.P.R. N. 445/2000. Il candidato si dichiara consapevole delle pene stabilite dall’art.496 del codice 
penale per le false dichiarazioni. 
 

Dati anagrafici 
 

COGNOME E NOME  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
CODICE FISCALE (per cittadini residenti in Italia)  
CITTADINANZA (se diversa da Italiana)  
RECAPITO TELEFONICO MOBILE  
E-MAIL PERSONALE  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (non obblig.)  

 
Corso di dottorato al quale ci si intende immatricolare  
 

☐ Ingegneria Meccanica e Gestionale 

☐  Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

☐  Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio  

☐  Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio 

☐  Industria 4.0  

☐  Ingegneria e Scienze Aerospaziali 
 
Dati relativi alla carriera pregressa 
 
Diploma di laurea di II livello (o titolo estero di II livello): 

• Denominazione titolo _______________________________________________________________ 
• Classe (solo per ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) _______________________ 
• Nazione di conseguimento (se titolo estero) ______________________________________ 
• Durata normale del corso in anni accademici ___________ 
• Ateneo di conseguimento ___________________________________________________________ 
• Data e voto di conseguimento _____________________________________________________  

Nel caso di titolo estero, indicare anche voto massimo 
 

I Dottorandi ammessi con riserva di laurea indicheranno la dicitura “Laureando” nel campo “Data e 
voto di conseguimento” e si impegnano a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione 
di conseguimento del titolo di accesso entro il 31/10/2021, pena la decadenza dallo status di vincitore. 

  
Diploma di laurea di I livello (o titolo estero di I livello): 

• Denominazione titolo _______________________________________________________________ 
• Classe (solo per ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) _______________________ 
• Nazione di conseguimento (se titolo estero) _____________________________________ 
• Durata normale del corso in anni accademici ___________ 
• Ateneo di conseguimento ___________________________________________________________ 
• Data e voto di conseguimento _____________________________________________________  

Nel caso di titolo estero, indicare anche voto massimo 
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In ottemperanza al Regolamento (UE) n.912/2013 della Commissione Europea del 23 settembre 2013 relativo alle 
statistiche sull'istruzione, il Politecnico è tenuto a censire l’intero percorso di formazione, compresa la formazione 
preuniversitaria. Pertanto, esclusivamente per i dottorandi che non hanno ottenuto il titolo di accesso al Politecnico 
di Bari, è richiesta la compilazione della sezione relativa al titolo di primo livello e al titolo di istruzione secondaria 
superiore. Per gli studenti con titolo di scuola secondaria superiore estero, è sufficiente l'indicazione del Paese e 
dell’anno di conseguimento. 

 
Titolo di istruzione secondaria superiore: 

• Tipo di maturità (solo per titoli italiani) __________________________________________________________ 
• Istituto di conseguimento (per titoli italiani, indicare “Nome istituto, Comune, Provincia; per 

titoli esteri indicare solo il Paese di conseguimento) 
_________________________________________________________________________________________ 

• Data e voto di conseguimento _____________________________________________________  
indicare anche voto massimo 

 
Accettazione borsa di dottorato (per i candidati dichiarati vincitori con borsa) 
 
Il candidato 
 

☐ accetta la borsa di dottorato 

☐ non accetta la borsa di dottorato 
 
Conto corrente bancario su cui accreditare l’importo della borsa:  

 
IBAN ________________________________________________________________________________________ 

 
Istituto Bancario _______________________________________________________________________________. 
 
Il candidato che accetta la borsa di dottorato si impegna a non superare per il periodo di fruizione della borsa di studio, l’importo 
di reddito annuo personale lordo pari ad € 20.000,00, consapevole che alla determinazione del predetto importo concorrono i 
redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi 
derivanti da lavoro occasionale e di impegnarsi, altresì, a segnalare con la massima urgenza all’Amministrazione del Politecnico 
di Bari l’eventuale incremento del limite di reddito di cui sopra. 
 
Il candidato, accettando la borsa, dichiara di non aver già usufruito di una borsa (anche limitatamente ad un breve periodo) per 
il conseguimento di un titolo di dottorato diverso da quello oggetto della presente domanda.  

 
Il candidato, accettando la borsa, dichiara di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione o di ricerca del titolare della borsa. In caso contrario, si impegna a rinunciare alla stessa a far data dal __________________. 
 

 
Dichiarazioni relative allo status di dottorando e alla condizione occupazionale 
 
Il candidato si impegna a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità 
che saranno fissate dal Collegio dei Docenti e tal fine dichiara (barrare la casella di interesse): 
 

☐  di non essere iscritto a Scuole di Specializzazione, Master o a Corsi di perfezionamento universitari;  

☐ (Solo nel caso di candidati iscritti ad uno dei predetti corsi) di essere iscritto al seguente 
Corso/Specializzazione/Master __________________________________ e di impegnarsi a sospenderne la 
frequenza (se previsto) e/o presentare formale rinuncia; 
 

☐ di non essere pubblico dipendente 

☐ di essere pubblico dipendente presso _______________________; 
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☐ di non essere titolare di Assegno di ricerca 

☐ di essere titolare del seguente Assegno di ricerca _______________________. 
 
Informazioni riguardanti lo status di dottorando 
Il dottorando si impegna a: 

• avere un rapporto esclusivo e a tempo pieno con il Politecnico di Bari per tutto il periodo di 
frequenza del Dottorato di Ricerca; 

• non svolgere alcuna attività lavorativa e, qualora intenda intraprendere una limitata attività 
lavorativa esterna di natura occasionale, essa sarà subordinata all’autorizzazione preventiva del 
Collegio dei Docenti; 

• (solo per i borsisti finanziati da Enti diversi dal Politecnico di Bari) accettare le condizioni 
previste dalle convenzioni relative alle borse di studio finanziate da Enti esterni pubblici o 
privati; 

• comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito ovvero del proprio numero di conto corrente. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, 
- di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali 

esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali ed alla 
frequenza dei Corsi; 

- di essere a conoscenza che il Politecnico di Bari verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in 
caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. 

 
 
 

Bari, _______________ 
 
 Firma____________________________________ 
 
 
 
Informativa Privacy –Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute 

nel presente documento sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. 

 
LINEE GUIDA: Il presente documento va compilato, sottoscritto, scansionato e: 

1. uploadato su Esse3 nominato come segue “02.Immatricolazione-Cognome e Nome”.pdf  
2. inviato sulle caselle email giuseppe.lucatorto@poliba.it e post-lauream@poliba.it , specificando 

anche nell’oggetto “02.Immatricolazione-Cognome e Nome” 
 

mailto:post-lauream@poliba.it

