
Al Direttore del Dipartimento di Psicologia, 

Prof.ssa Gabriella Antonucci, 

via dei Marsi 78, Roma. 

 

 

Oggetto: Accetazione del conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca. 

   Bando prot. 455/2004 del 11/12/2014. 

 

La sottoscritta Caporali Paola, nata a Civitavecchia (RM) il 20/08/1986, nominata vincitrice della 

selezione per il conferimento della Borsa di Studio bandita per attività di ricerca, nell’ambito del 

progetto “Studio dei meccanismi molecolari alla base delle anomalie del cervelletto nella 

malattia di Niemman Pick: efficacia della ciclodestrina nel contrastare i sintomi della 

malattia”, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, resposabile scientifco Prof.ssa Maria Teresa FIORENZA,  

  

DICHIARA  

(ai sensi dell’art. 46 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) 

- di essere nata a Civitavecchia (RM) il 20/08/1986;  

- Codice Fisale CPRPLA86M60C773A; 

- di essere residente a Roma in via Clemente IX, 80;  

- di essere cittadino Italiano; 

- di essere in possesso della laurea magistrale in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione 

Psicologica conseguita in data 21/07/2010 con voto 110 cum laude, presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1; 



- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Psicobiologia E Neuroscienze 

Cognitive (XXVII Ciclo), conseguito in data 19/12/2014 presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”; 

- di accettare la borsa di studio di cui all’oggetto alle condizioni previste dal bando di 

concorso; 

 

Dichiara, inoltre, che il pagamento della borsa di studio dovrà essere corrisposto tramite:  

- accreditamento sul Conto Corrente Bancario n° 000010964512 intestato a Caporali Paola 

presso la Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA Filiale di Civitavecchia, Largo 

Cavour (00750) Codice IBAN: IT07A0200839043000010964512. 

 

 

Roma,                     In fede,  

28/01/2015                    Paola Caporali 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti 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 Roma “La 

Sapienza”, titolare del trattamento.  

Al Titolare competono i diritti di cui all’art.7 della d.lgs. 196/2003.  

 


