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Settore: Orientamento e Placement 

Unità Organizzativa: Orientamento e Tirocini              

 

ALLEGATO 1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

“BEST STUDENT AWARD” 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE, PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018, DI BORSE DI 

STUDIO AI MIGLIORI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO 

DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI, OVVERO STAGE.  

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

Matricola 

 

 

Codice Fiscale 

 

 

Cognome                                                                        Nome                               Sesso 

   

 

Cittadinanza                     Data di Nascita                                Comune o Stato estero di nascita 

   

 

RESIDENZA 

Via/Piazza numero civico                 CAP             Comune o stato estero                        Provincia 

    

  

DOMICILIO 

Via/Piazza numero civico                 CAP             Comune o stato estero                        Provincia 

    

  

Numero di telefono                         e-mail                                               cellulare 

   

  

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE “BEST STUDENT AWARD” PER L’ASSEGNAZIONE, PER 

L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018, DI BORSE DI STUDIO AI MIGLIORI STUDENTI DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

CURRICULARI, OVVERO STAGE 
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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 bando di selezione di cui 

all’oggetto, ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, 

DICHIARA 

- di essere regolarmente immatricolato al Corso di Laurea Magistrale in 

____________________________ (codice) ___________ per l’Anno Accademico  2015/2016 � ;  

2016/2017 � ;  2017/2018 � ;  

- di essere regolarmente immatricolato al Corso di Laurea a Ciclo Unico in 

__________________________ (codice) ______________ per l’Anno Accademico  2012/2013 � ; 

2013/2014 � ; 2014/2015 � ; 2015/2016 � ; 2016/2017 � ;  2017/2018 � ; 

- di essere iscritto al primo anno  ,  secondo anno  ,  terzo anno  ,  quarto anno  ,  quinto 

anno  ,  primo fuori corso  , (non oltre il primo anno fuori corso di un corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale, o di un corso di Laurea Magistrale, di 

durata biennale); 

- di aver acquisito entro la data di scadenza del presente bando, n. ________________  CFU 

(totale di Crediti Formativi Universitari almeno pari a 30 moltiplicato per il numero di anni di 

iscrizione (fino all’Anno Accademico 2017/2018); 

- di aver conseguito una votazione media ponderata degli esami non inferiore a 28/30 e pari a 

_____________; 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse e contribuiti universitari per l’A.A. 2017/2018; 

- di non aver beneficiato di altre agevolazioni relative ai tirocini nell’anno 2017/2018 e 

2018/2019; 

- di non aver beneficiato di altra borsa “BEST STUDENT AWARD” negli anni passati. 

 

Allegare:  

1) a pena di esclusione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti con relative votazioni e 

crediti conseguiti 

 

Data __________________                                        Firma dello studente ____________________ 

 

 

Informativa: Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza 

e necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Università 

degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura 

concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 


