Al prof. Luca Beltrametti
Direttore del Dipartimento di Economia
Scuola di Scienze Sociali
Università degli Studi di Genova
Via Vivaldi 5
16126 Genova
Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 3 premi a laureati nell’anno 2017
Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a ________________________________ (prov.) _____ il _______________________
codice fiscale ____________________________
cittadinanza _____________________________
residente in (città) ________________________ prov. _________
(via/piazza) ____________________________________________ n._____ c.a.p. _________
con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:
___________________________________________________________________________
numero di telefono fisso __________________ e cellulare _______________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 3 premi di importo pari rispettivamente a
€ 2.500, € 2.000 e € 1.500 lordi
DICHIARA
di aver conseguito presso l’Università degli Studi di __________________ il titolo di laurea
triennale in _________________________________________________________
il giorno _____________________, con voto _______/110 _________
di aver conseguito presso l’Università degli Studi di Genova il titolo di laurea magistrale in
_________________________________________________________
il giorno _____________________, con voto _______/110 _________
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ALLEGA
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae;
 autocertificazione della carriera universitaria completa (percorso di studio triennale e
magistrale) con l’indicazione degli esami sostenuti e relativi voti;
 copia, in formato elettronico, della tesi di laurea magistrale;
 documentato progetto volto al proprio accrescimento culturale e professionale in vista
del proprio inserimento lavorativo, preferibilmente in un’ottica di internazionalizzazione
ovvero finalizzato, a mero titolo di esempio, a consolidare le proprie competenze
professionali mediante un’esperienza formativa vissuta in Italia oppure all’estero, nonché
ad approfondire le tematiche già affrontate nel proprio percorso di studi universitario
mediante la frequenza di corsi di alta formazione postlaurea in Italia o all’estero, ecc.
 liberatoria da parte di eventuali altri soggetti coinvolti nel medesimo progetto non
partecipanti al presente bando di concorso.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla
presente richiesta.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

(Luogo e Data) _____________________
FIRMA __________________________________
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