
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 04 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI 
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *
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11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *
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14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)
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2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza
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2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *
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SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *
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DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *
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ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *
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DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus,

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE

SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputa-
te eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu 
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 
nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec 
neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus 
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat 
euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, 
bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque 
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin 
urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspen-
disse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui.

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iac

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibu

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA 
DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus,

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceleri-
sque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. 
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facil

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)

sufficiente buona ottima

sufficiente buona ottima



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 03 BORSE DI STUDIO  PER LAUREATI
Progetto “ARDECO”
Progetto “FASTNET”

WP ENEBLING RESEARCH IN AMBITO EUROfusion

(RIF. BS/01/2017)

(il presente modulo deve essere compilato in italiano anche per i cittadini stranieri,
tranne la sezione dedicata alle motivazioni della partecipazione alla selezione

ARDECO-FASTNET-EUROfusion, che deve essere redatta in inglese)

CODICE FISCALE *

SINGOLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
(selezionare una sola casella)

POSIZIONE *:
ARDECO
FASTNET
EUROfusion

1) ANAGRAFICA

NOME *

COGNOME *

LUOGO DI NASCITA *  (Comune, Provincia, Stato)

Indirizzo presso il quale le comunicazioni relative alla presente selezione * 
(Via/Piazza, n. civico, CAP  Stato, Provincia, Comune)

Telefono 
(prefisso + numero)

Cellulare 
(prefisso + numero)

Indirizzo di posta elettronica
ove posseduta inserire PEC (posta elettronica certificata) * 

DATA DI NASCITA *
(nel formato gg/mm/aaaa)

CITTADINANZA *

RESIDENZA * 
(Stato, Provincia, Comune, Via/Piazza, n. civico, CAP)

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 1 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

CODICE CLASSE LAUREA*

CODICE FISCALE *

DATA CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ PRESSO LA QUALE È STATA CONSEGUITA *

SE CONSEGUITA ALL’ESTERO INDICARNE L’EQUIPOLLENZA  E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO 
DICHIARATIVO DELLA STESSA [2] 

VOTAZIONE RIPORTATA *
(110/110; 100/100…)

NOMINATIVO RELATORE UNIVERSITARIO *

OVE LA TESI SIA STATA PREPARATA  PRESSO AZIENDE O ENTI PUBBLICI  SPECIFICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL’AZIENDA O DELL’ENTE OSPITANTI, NONCHÉ IL NOMINATIVO DEL RELATIVO TUTOR

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA [1] *

TITOLO DELLA TESI DI LAUREA  *

[1] Allegare copia del certificato di laurea

[2] Allegare copia della certificazione di equivalenza

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 2 di 12* campi obbligatori

2) LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATA CONSEGUITA

ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA ALLA POSIZIONE 
CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 3 di 12* campi obbligatori

3) EVENTUALE FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALLA POSIZIONE PER LA QUALE 

    SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DURATA (in mesi)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 4 di 12* campi obbligatori

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

DURATA (IN MESI)

SOGGETTO CONFERITORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (max. 900 caratteri)

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 5 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA *

DATA DI CONSEGUIMENTO *
(nel formato gg/mm/aaaa)

ATENEI PRESSO CUI È STATO CONSEGUITO *

EVENTUALI STAGE C/O ENTI E/O AZIENDE

EVENTUALI STAGE ALL'ESTERO

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  *

4) EVENTUALE DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 6 di 12* campi obbligatori

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CON EVIDENZIAZIONE DELL’ATTINENZA 
ALLA POSIZIONE CONCORSUALE PRESCELTA *
(max 3600 caratteri)

5) EVENTUALI MASTER FREQUENTATI SU TEMATICHE PERTINENTI LA POSIZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 7 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

DENOMINAZIONE DEL CORSO

DENOMINAZIONE DELL'ATENEO O DI ALTRO SOGGETTO ORGANIZZATORE

OBIETTIVI DEL CORSO (max. 500 caratteri)

6) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI E PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI SU TEMATICHE DI 
PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRRE (successivi al conseguimento della
laurea magistrale o equiparata)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 8 di 12* campi obbligatori

DENOMINAZIONE DEL CORSO

TENUTO DA  (Università, Enti, Aziende indicare il Soggetto attuatore)

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

7) EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI (successive al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
(formato gg/mm/aaaa) 

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 9 di 12* campi obbligatori

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

8) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SU TEMATICHE DI PERTINENZA ALLA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o 
equiparata)

9) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI STAGE SU TEMATICHE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE (successivi al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

UNIVERSITÀ O ISTITUZIONE 
CONFERENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 1800 caratteri)

AZIENDA O ENTE OSPITANTE

DURATA  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 450 caratteri)

DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 10 di 12* campi obbligatori

10) EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DI PERTINENZA DELLA POSIZIONE PER 
LA QUALE SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

DATORE DI LAVORO

DURATA DATA INIZIO
(formato gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(formato gg/mm/aaaa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (max 750 caratteri)

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 11 di 12* campi obbligatori

11) ELENCO DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ATTINENTI ALLA POSIZIONE PER 
CUI SI CONCORRE (successive al conseguimento della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: TITOLO, DATA, AUTORI, RIVISTA SU CUI HA TROVATO INSERIMENTO (max 1200 caratteri)

12) ELENCO EVENTUALI INTERVENTI IN CONGRESSI E/O CONVEGNI (successivi al conseguimento 
della laurea magistrale o equiparata)

INDICARE: DENOMINAZIONE EVENTO, SEDE, DATA, ATTI PRESENTATI (max 900 caratteri)

13) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PARLATA *

SCRITTA *

CODICE FISCALE *

BORSE DI STUDIO ARDECO, FASTNET, EUROfusion (RIF. BS/01/2017) 12 di 12* campi obbligatori

14) DESCRIZIONE (IN LINGUA INGLESE) DELLE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE

 (max 2.250 caratteri)

DICHIARA INOLTRE:

di godere dei diritti politici

di avere in corso procedimenti penali a suo carico o per l'applicazione di misure di 
sicurezza

di aver riportato condanne penali

di essere stato sottoposto a misure di sicurezza

di essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabille

Il sottoscritto candidato assicura che quanto contenuto risponde a verità e dichiara di essere a cono-
scenza che la presente domanda di partecipazione alla selezione ENEA borse di studio ARDECO, 
FASTNET, EUROfusion costituisce autocertificazione nei limiti e secondo le previsioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché con le sanzioni previste dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai soli fini della sua partecipazione alla selezione 
ENEA borse di studio ARDECO, EUROFusion e FASTNET, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.

DATA FIRMA
(come da documento d'identità allegato)

SI NO
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