
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI  

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………. nato/a  a ………………………………………. 

il ………………………………….   e residente a …………………………………………………………………………………………..  

via …………………………………………………………     C.F. …………………………………………………………………………….. 

Docente presso……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare nell’a.s. 2017-2018 al corso “AMGEN BIOTECH EXPERIENCE – ABE site Italy”  

che si svolgerà a Napoli presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli 

(Monte Sant'Angelo)  

A tal scopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti: 

 Essere socio ANISN 

 Avere i seguenti titoli specifici (es. dottorato di ricerca; specializzazione;……….) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Avere le seguenti esperienze (specificate nel CV) nel campo della ricerca sperimentale in 

biologia molecolare/ Biotecnologie*: 

Descrizione dell’esperienza: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Sede (specificare l’Università, l’Ente pubblico o privato, l’Istituto, ecc. ) ……………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Anno/i di svolgimento ……………………………………………………………………………………………………….. 

- Ruolo ricoperto …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Avere le seguenti esperienze (specificate nel CV) nel campo della didattica sperimentale 

della biologia molecolare/ Biotecnologie e/o nell’utilizzazione dell’IBSE*: 

Descrizione dell’esperienza: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Sede ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Anno/i di svolgimento ……………………………………………………………………………………………………….. 

- Ruolo ricoperto …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Avere una conoscenza della lingua inglese di livello…………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
* Ripetere  se necessario il blocco di voci (Descrizione dell’esperienza, sede e anno di svolgimento) per ciascuna delle esperienze 

pregresse da inserire 

 



 
 
 
Dichiara inoltre di essere disponibile: 
 
- a sperimentare con gli studenti per almeno 20 ore in orario curricolare e/o extracurricolare 
secondo un calendario che sarà concordato con l’ABE staff. L’ABE site Italy fornirà a titolo gratuito 
reagenti e materiali e strumentazione in comodato d’uso. 
- a sostenere le spese di viaggio se necessarie per la partecipazione all’evento di lancio e alla 
formazione. Le spese di ospitalità, vitto e alloggio saranno a carico dell’ABE site Italy. 

 
 
Allega alla domanda 

- CV in formato europeo (o CV  redatto secondo il format, in allegato) 
- Dichiarazione d’interesse del dirigente scolastico. 
- Elenco dettagliato delle strumentazioni disponibili e norme di sicurezza applicate nel laboratorio 
scolastico utilizzato  
 
Il/La sottoscritto/a  è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali.  Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal d.lgs. 196/03.  

Il/La sottoscritto/a  dichiara ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.445, la veridicità delle notizie riportate nella presente dichiarazione. 

 

Data……………………………………………….   

FIRMA 

……………………………………………………………….. 


