
ALLEGATO A 
 

ALLA DIRETTRICE 
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
 

PEC: dip.psicologia@cert.uniroma1.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ..............................................................................  
 

nato/a a .......................................................................................(prov.…..) il ................ ….. 
 
codice fiscale…………..……..……………… residente a........................................................      
 
(prov........), via/piazza ...........................................................................................n.…... …... 
 
Cap………. telefono………............................ 
 
Indirizzo PEC personale ………….…………………………………………  
 
matricola Sapienza…………………… 
 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 
(compilare in stampatello chiaro e leggibile) 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio di durata annuale per attività 
di partecipazione attiva al servizio di prima accoglienza e analisi della domanda per iniziative 
dei servizi clinici del Dipartimento, in particolare in riferimento al counseling psicologico, alla 
neuropsicologia, alla psicologia giuridica, del lavoro, della salute e alla psicoterapia, sotto la 
supervisione del responsabile del servizio e destinate agli iscritti, nell’a.a. 2021/2022, al 3° 
anno di una scuola di specializzazione di area psicologica del Dipartimento di Psicologia, 
Sapienza Università di Roma. 
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
false o mendaci 
 

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 

 
di essere iscritto al II anno della Scuola di specializzazione in 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
nell’a.a. 2020/2021 e di impegnarsi ad iscriversi al III anno della predetta scuola di 
specializzazione per l’a.a. 2021/2022 entro il termine stabilito da Sapienza. 

 

SI IMPEGNA 
 

a svolgere cinquecento (500) ore annue di attività di partecipazione attiva al servizio di prima 

accoglienza e analisi della domanda per iniziative dei servizi clinici del Dipartimento, indicati 

nell’articolo 3 del bando di concorso (Impegni connessi alla fruizione della borsa). 
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Il dichiarante accetta espressamente quanto previsto dalla lettera a) ed è consapevole che 
qualora non farà fede agli impegni presi decadrà dal diritto alla fruizione della borsa di studio 
e dai benefici eventualmente conseguiti con obbligo di restituzione delle somme 
eventualmente percepite come specificato nell’articolo 12 del bando di concorso. 

 
Allega alla presente domanda: 
1. curriculum vitae et studiorum; 
2. pubblicazioni scientifiche; 

3. eventuale documentazione attestante l’esperienza acquisita nell'ambito delle attività 
professionalizzanti certificate. 

 
I documenti di cui ai precedenti punti devono essere tradotti in italiano se redatti in lingua 
diversa dall’inglese o dall’italiano. 

 

Non è necessario sottoscrivere questa istanza in quanto inviata tramite PEC personale del 
candidato 

 
AVVERTENZE: 
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 

 


