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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,  
AMBIENTALE E ARCHITETTURA – DICAAR 
 
 

ALLEGATO A  

 

Selezione pubblica n. 25 partecipanti alla Scientific School bando 
2019/20 “EPBD RECAST: le nuove prospettive per l’efficienza 
energetica degli edifici” 

 
SCHEMA DI DOMANDA  

(da compilarsi a macchina o in stampatello) 
 

Al Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura (DICAAR) 
protocollo@unica.it 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................…………….………....... nato/a a 

……………................................................................... (Prov. di .........)  il ................., codice fiscale 

……………………………  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione indetta con Disposizione Direttoriale n° 802 del 15/06/2021 
per l’ammissione alla Scientific School dal titolo “EPBD RECAST: le nuove prospettive per l’efficienza 
energetica degli edifici” finanziata da Sardegna Ricerche e dalla Regione Autonoma della Sardegna 
nell’ambito del programma per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere scientifico da 
svolgersi a Pula presso le sedi del Parco Scientifico dal 13 al 17 settembre 2021 e a Cagliari presso il 
Laboratorio di Efficienza Energetica il 18 settembre 2021, responsabile scientifico dott. ing. 
Roberto Ricciu. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di notorietà, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

□ di essere cittadino …………........................................ essere residente a …………................. 

(Prov.  ……) C.A.P. …………........ Via…………...................................................... n° …. 

tel./Cell ………………………. Indirizzo e-mail ……………………(indirizzo al quale dovranno 

essere trasmesse tutte le comunicazioni relative alla selezione;  dovranno essere comunicate le eventuali variazioni); 

□ di essere studente del corso di laurea ………………………………… 

□ di essere in possesso del titolo di laurea/laurea magistrale/ciclo unico in 

……………………………………………………. conseguito presso 

………….…………………………………………………………………………... in 

data………………… votazione riportata…………….., titolo della 

mailto:protocollo@unica.it


Università degli Studi di Cagliari  

tesi:…………………………………………………………………………………………

…………; 

□ di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 

……………………………………………………. conseguito presso 

………….…………………………………………………………………………... in 

data………………… votazione riportata…………….., titolo della 

tesi:…………………………………………………………………………………………

…………; 

□ di essere un professionista in uno dei settori di cui all’articolo n. 2 punto 3; 

□ di essere un dipendente di cui all’articolo n. 2 punto 4; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati per la categoria di soggetti 
interessati “Cittadini/Studenti” pubblicata sul sito 
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che: 

□ l'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle 
norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto 
della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;  

□ le attività della Scientific School si svolgeranno nel rispetto delle normative e dei protocolli 
vigenti in materia di sicurezza e a tal fine dichiara, in particolare, di aver preso visione del 
Protocollo di Ateneo e dei protocolli di sicurezza specifici previsti dall’Università degli studi 
di Cagliari per l’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi pandemici 
pubblicati sul sito internet e disponibili alla pagina: 
https://www.unica.it/unica/it/covid_19.page. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

□ Curriculum vitae; 
□ dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, 

relativamente al possesso dei titoli (Allegato B); 
□ documentazione relativa al titolo di studio conseguito all’estero e utilizzato per l’accesso alla 

selezione (di cui all’art. 3, lett. e) del bando di selezione); 
□ Copia fotostatica del documento di identità a colori; 
□ Elenco in carta libera dei documenti e dei titoli presentati. 

 

Data …………………..   Firma ………………………………… 
       (firma per esteso e leggibile) 

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
https://www.unica.it/unica/it/covid_19.page

