
                               

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

Al Presidente  

dell’Associazione Nazionale Addestramento 

Professionale Industria e Agricoltura 
PEC: presidenza.anapia@legpec.it 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli, per il conferimento di n. 2 (due) borse di studio post 

laurea per attività di ricerca della durata di mesi 6 (sei) per laureati MAGISTRALI o titolo 

equipollente (V.O.). 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………… 

(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile)  (Nome) 

Codice Fiscale …............................................… 

Nato a ............................................………… Prov. ....................... il ............................…...... 

residente a ................…………....…...................................……….. Prov. .................... 

Indirizzo .....................................................…………………………. 

CAP .................................. Telefono .................................................. 

Indirizzo PEC:……………………………………………………... 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per titoli, per il conferimento di n. 2 (due) borse di studio post 

laurea per attività di ricerca della durata di mesi 6 (sei) per laureati MAGISTRALI o titolo 

equipollente (V.O.)  

 

Per la seguente area tematica: (barrare la posizione a cui si intende concorrere) 

 

□  Tematica 1 

Attività di ricerca e analisi, anche attraverso azioni di concertazione tra gli attori interessati, 

mirata alla ideazione e progettazione di un percorso di sviluppo locale legato alle tematiche del 

turismo enogastronomico e della valorizzazione del patrimonio culturale locale. Ipotesi per la 

creazione/sviluppo di un distretto Agri_Culturale. 

 

□ Tematica 2 

mailto:presidenza.anapia@legpec.it


                               

Attività di ricerca e analisi volta sia alla quantificazione del valore di alcune delle principali 

componenti del mercato dello Smart AgriFood in Sicilia (identificandone anche i principali driver 

di crescita), che alla valutazione degli impatti derivanti dall’introduzione di modelli di Smart 

AgriFood, a livello di singola “filiera” e di intero Sistema Economico regionale. Ipotesi per la 

creazione/sviluppo di un Biodistretto. 

 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a .......................................... 

2. non avere superato i 35 anni alla data di presentazione della domanda; 

3. di essere residente (o domiciliato) in Sicilia da almeno 12 (dodici) mesi; 

4. di aver conseguito il seguente titolo di studio (tra quelli indicati nell’art 1 del Bando di 

selezione  relativo alla posizione prescelta) in ___________________ il ___/___/___ presso 

l’Università ________________________ con votazione________________; 

5. di essere disoccupato (o inoccupato) alla data di presentazione della domanda; 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico (in caso contrario, indicare quali); 

7. di avere conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri). 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 il curriculum vitae et studiorum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato sotto forma di 

dichiarazione, con l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle 

quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000); 

 attestazione sulla condizione di inoccupazione e/o disoccupazione alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione, resa attraverso autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal candidato, con l’espressa annotazione 

circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per 

dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità (art.76 DPR445/2000). 

 elenco dei titoli e/o esperienze professionali posseduti dal candidato, considerati fattori 

premiali; 

 progetto di ricerca (esposizione sintetica delle linee di ricerca  - max 2 cartelle); 

 copia documento di identità del candidato, in corso di validità. 

 

Luogo e data 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

 

 

 

 

 


