ALLEGATO
alla domanda di contributo

ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO STRANIERO
Legge Regionale n. 9/2021 art. 3 (di seguito Legge)
Decreto Presidente della Regione n 168/2021 (di seguito Regolamento) artt. 2,
comma 3, e 5, comma 6
LA/IL SOTTOSCRITTA/O

__________________________________

________________________________

____/____/_____

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di residenza

__________________________________ ________________________________

_________
CAP

____
Provincia

______________________________________
indirizzo

Codice Fiscale

Indirizzo PEC: ______________________________________________________________________ (indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata)

RICHIEDE
che il proprio titolo di studio venga valutato al fine dell’accesso ai benefici di cui all’articolo 3 della Legge e all’articolo 3 del Regolamento

DICHIARA
a)

di avere conseguito in data ______________ presso _____________________________________ il seguente titolo di studio _
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

b)

che il titolo di studio di cui alla lettera a) corrisponde a (barrare una delle seguenti caselle):



diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nella Classe di
Laurea … (indicare una delle Classi di Laurea ricomprese nell’Allegato A al Regolamento);



master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente
dalla disciplina;



a)

dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina

PRENDE ATTO

che sulla presente istanza l’Amministrazione regionale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a
norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148), richiederà il parere del competente Ministero;
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b)

che il termine del procedimento di concessione dei benefici di cui all’articolo 3 della Legge e all’articolo 3 del Regolamento è
sospeso per l’acquisizione del parere di cui alla lettera a)

ALLEGA
a)

il proprio titolo di studio, tradotto e legalizzato;

b)

certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

c)

dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico – consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui
ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’Istituto
che lo ha rilasciato nel predetto ordinamento

IL RICHIEDENTE

(da sottoscrivere con firma autografa o digitale)
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