
AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II 
UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E 
BORSE DI STUDIO 
VIA G.C. CORTESE, 29  
8 0 1 3 3 – N A P O L I 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

_____________________________________________ (provincia di ___________________) il 

______________________________ cittadinanza ______________________________ residente a 

________________________________________________ (provincia di __________________) 

via ________________________________________________________ C.A.P._________ 

telefono fisso (obbligatorio): ______________________ mobile: ___________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ________________________________________, 

avendo frequentato il ________ ciclo del corso di dottorato in 

___________________________________________________________ ___________________, 

con scadenza 31/10/2021 (o con proroga, di cui articolo 33, commi 2 bis e 2 ter del Decreto Legge 
22 marzo 2021 n. 41), 

C H I E D E 

di essere ammesso all’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.  
 

Data …………............... 

       Firma ……………..................................... 

 
RECAPITO CUI INDIRIZZARE EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

(indicare solo se diverso da quello di residenza) 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Telefono fisso _______________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul 
trattamento dei dati personali 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile 
contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it ; oppure al Responsabile della Protezione 
dei Dati: rpd@unina.it ; PEC: rpd@pec.unina.it . Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere 
contattato invece dottoratofederico@unina.it .Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
Apporre 

contrassegno 
telematico 

(marca da bollo) 
da euro 16,00 
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