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ALLEGATO 1) 

"BEST STUDENT AWARD" 

BANDO DI  SELEZIONE R L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Al MIGLIORI STUDENTI 

SI DI LAUREA M 
PE

AGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI 
DEI COR  
ORIENTAMENTO CURRICULARI, OVVERO STAGE. 

IL/LA SOTTOSCRITTOLA 
Matricola 

Codice Fiscale 

Cognome  

Cittadinanza Data di Nascita Comune o Stato estero di nascita 

  

L 	 

   

   

RESIDENZA 
Via/Piazza numero civico 

  

CAP 	Comune o stato estero Provincia 

 

      

L 

       

       

       

DOMICILIO 
Via/Piazza numero civico CAP  

e-mail 

Comune o stato estero Provincia 

 

       

       

Numero di telefono 

   

cellulare 

  

        

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO Al 
MIGLIORI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO DI 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI/STAGE 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, numero 445), presa visione del "BEST STUDENT AWARD BANDO DI SELEZIONE 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Al MIGLIORI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
CURRICULARI, OVVERO STAGE" ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, 
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Nome Sesso 

   

   



DICHIARA 
di essere stato iscritto per l'Anno Accademico 2014/2015 all'anno di corso 

in posizione IN CORSO/FUORI CORSO nel corso di studio 

	 (codice 	 ); 

di essere in regola con il pagamento delle tasse per l'Anno Accademico 2014/2015; 

di avere acquisito, entro il 31 maggio 2015 nell'anno accademico 2013/2014, i due quinti 

(2/5) dei Crediti Formativi Universitari previsto dall'ordinamento didattico del proprio corso di 

studio; 

di avere una votazione media ponderata degli esami non inferiore a 28/30; 

di avere riportato una votazione, nell'esame finale per il conseguimento della Laurea 

Triennale in  , una votazione a  /110 (solo per 

gli studenti iscritti al primo anno di un corso Laurea Magistrale) 
 presso l'Università degli 

Studi  

Informativa: ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed 
integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti 
dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, alla stipula del 

contratto ed alla gestione dell'incarico. 
Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare 

espletamento della procedura di selezione. 
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del 

trattamento. 

ALLEGARE: 

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) autocertificazione degli esami sostenuti con relative votazioni e crediti conseguiti; 

3) attestazione reddituale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per 

l'Università (redditi 2013). 

Data 	  
Firma dello studente 	  
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