UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Settore Cittadinanza studentesca, Orientamento e Placement
Bando di selezione per l’assegnazione di 10 borse di studio in memoria di Fabrizia Di Lorenzo
da conferire a laureandi e laureati dell’Università degli Studi dell’Aquila per svolgere un
tirocinio di sei mesi
Allegato n. 2 - MODULO DI DOMANDA

Alla Rettrice
dell’Università degli Studi dell’Aquila
Settore Cittadinanza Studentesca,
Orientamento e Placement
P.le Salvatore Tommasi, n. 1
67100 L’AQUILA

Il/La sottoscritt/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il ______________________________
cittadinanza ____________________________________________________________________
residente a _____________________ in via ___________________________________________
tel. ________________ Cell_________________ E-mail _________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Eventuale altro recapito ___________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n.10 borse di studio intitolate alla “Memoria di
Fabrizia Di Lorenzo”.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, consapevole che il rilascio di false o incomplete
dichiarazioni è un reato penale, di:
(per i laureandi)
1. essere iscritto all’ultimo anno della
□ laurea di primo livello
□ laurea specialistica, magistrale o ciclo unico
del seguente corso di studi __________________________________________________
__________________________________________ dell’Università degli Studi dell’Aquila;
2. aver fatto domanda di laurea in data ___________________________e di discutere la tesi
di laurea in data____________________________________________________________
3. che la media ponderata dei voti degli esami sostenuti relativi al corso di laurea è _______;
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(per i laureati)
4. di essere in possesso di:
□ laurea di primo livello
□ laurea specialistica, magistrale o ciclo unico
del seguente corso di studi __________________________________________________
_______________________________________________________________________
classe di laurea _______, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila in data
______________________ con votazione finale di ___________________;
5. (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli:
□ dottorato di ricerca
□ master
□ altra laurea di pari livello conseguita con voto _________
□ pubblicazioni
□ altro (specificare) ________________________________________________________
6. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) eventuale documentazione inerente pubblicazioni da valutare come titoli.
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che la firma
apposta in calce al presente modulo è autografa. Egli prende atto che l’Università degli Studi
dell’Aquila ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione l’Università degli Studi dell’Aquila applica le disposizioni di cui all'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75,
del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

L’Aquila, ____________________

_____________________________________
Firma del richiedente
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