
 ALLEGATO A 

Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all’imposta di bollo) 

  

Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A  

Via Antonio Gramsci, 53 

00197 Roma 

Al Direttore del C.I.T.E.R.A 

 

La sottoscritta Valentina Finelli  nata a Magliano Sabina 

(prov RI) il 15/10/1993  C.F. FNLVNT93R55E812N  e residente In Castel Sant’Elia 

 (prov VT ) Via Saetta n 19  cap 01030  Tel.n 3317349719 

indirizzo e-mail valeri93@virgilio.it chiede di essere ammess.. a partecipare alla procedura selettiva 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di ricerca presso codesto CENTRO CITERA, 

BANDo Rep. N 94/2020 Prot 322 del 09/09/2020 , titolo della ricerca 

“ Modellazione BIM in ambiente Revit di infrastrutture critiche ”; 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata al seguente 

indirizzo e-mail. valeri93@virgilio.it  Telefono  3317349719 

Il sottoscritto rinuncia / non rinuncia ai termini di preavviso per il colloquio previsto per legge ed accetta / 

non accetta di essere avvertito per telefono e/o e-mail almeno due giorni prima del colloquio. 

Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: 

autocertificazione/certificato di laurea in carta libera; 

elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli scientifici che ritiene valutabili ai fini della selezione; 

copia dei documenti e titoli scientifici inseriti nell’elenco di cui al predetto punto; 

curriculum sottoscritto della propria attività scientifico-professionale; 

 

Data 21/09/2020 Firma  

(da non autenticare) 



 

 

ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A  

Via Antonio Gramsci, 53 

00197 Roma 

Al Direttore del C.I.T.E.R.A 

 

 

Il/La sottoscritta Valentina Finelli   codice fiscale n. FNLVNT93R55E812N 

 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000) 

DICHIARA 

- di essere nato a Magliano Sabina   (prov. Di RI ) il 15/10/1993 

- di essere residente in Castel Sant’Elia  alla via Saetta 19  

- di essere cittadino italiano 

- di essere iscritto alla laurea magistrale in Gestione del progetto e della costruzione dei sistemi 

edilizi. 

- di essere in possesso della laurea in Gestione del Processo Edilizio 

conseguita in data 03/11/2016   con voto    105/110    presso l’Università di 

Architettura La Sapienza discutendo una prova finale/tesi in “Organizzazione e Sicurezza nei 

cantieri ed impianti antincendio” dal seguente titolo “La Riqualificazione dell’area limitrofa lo 

Stadio Flaminio” 

- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in ...................................... conseguito in 

data…………………………….…………………………………….presso l’Università di………………….. 

con votazione………………………… 

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………………………………………………… 

…………………………………..…conseguito in data ....................................... presso l’Università 

di…………………………………….. con votazione………………. 

- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di 

selezione: 

- Master BIM conseguito in data 05/02/2018 presso l’Università la Sapienza con votazione 110L/110 

- …………………………….. 

- di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche: 

- …………………………………………………… 

- ……………………………………………… 



Indirizzo di posta elettronica: valeri93irgilio.it 

Si produce copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 

 

Data 21/09/2020 

 

Firma  

 

Informativa: 

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai sensi della vigente normativa in materia. 

Al Titolare competono i diritti derivanti dalla sopracitata normativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A  

Via Antonio Gramsci, 53 

00197 Roma 

Al Direttore del C.I.T.E.R.A 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Valentina Finelli  nato/a a Magliano Sabina il 15/10/1993  C.F: FNLVNT93R55E812N  

residente in Castel Sant’Elia  via Saetta 19  e-mail valeri93@virgilio.it 

Dichiara 

di accettare la borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Ricerca 

C.I.T.E.R.A. alle condizioni stabilite dall’avviso di selezione Bando rep n94/2020 tipologia CLASSIF. VII-1 

Prot. 322 del 09/09/2020 

   Titolo della ricerca: “  Modellazione BIM in ambiente Revit di infrastrutture critiche”. ”, 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data, Castel Sant’Elia 21/09/2020 

 

 

Firma 

           
 

 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 


