
CURRICULUM E DICHIARAZIONE DI INTENTI

I - Informazioni personali del candidato

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Nazionalità:

E-mail:

Lingue conosciute:
grado di conoscenza certificato

(madrelingua/avanzato/scolastico/...) (TOEFL/DELF/...)

Conoscenze informatiche: (linguaggi, uso di software di calcolo/simulazione/statistico e livello - max 400 caratteri)

Altre informazioni rilevanti: (e.g. premi, partecipazione a workshop o scuole, ecc. - max 400 caratteri)

Desidero concorrere anche su uno o più dei seguenti progetti specifici:
Analysis of multivariate time series of essential climate variables (in collaborazione con l’ENEA) : s̀ı

Quantitative Risk Assessment in Microbiological Food Safety (in collaborazione con l’ISS) : s̀ı

Higher Codimension Singularities: Minimal Surfaces and Thin Obstacle Problem (finanziato da borsa ERC) : s̀ı



II - Istruzione e formazione

Diploma universitario di primo livello (e.g. laurea triennale):

tipo di diploma

università

data inizio/fine del corso di studi

media dei voti

voto finale

Diploma universitario di secondo livello (e.g. laurea magistrale o specialistica):

tipo di diploma

università

data inizio/fine del corso di studi

media dei voti

voto finale

Tesi di laurea (conclusa o in preparazione): (max 700 caratteri)

titolo

relatore

riassunto



Esami sostenuti negli ultimi due anni:

nome del corso docente n. crediti voto

Pubblicazioni: (indicare il link su web, se esistente)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde

a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti,

(data)



III - Dichiarazione di intenti

Descriva i suoi interessi scientifici, e illustri le sue motivazioni a svolgere un dottorato
in matematica presso questa sede:
(max 1500 caratteri)

Ha un progetto di ricerca ?
(facoltativo, max 1000 caratteri)
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