Allegato 1 / Annex 1
A cura dell’Ufficio Scienze Economiche e Sociali - ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini"
Prot. N._______Tit._____Cl._____Fasc.____ Date: _________







DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ APPLICATION FORM 
AL BANDO PER TIROCINIO PER TESI PRESSO C.M.C.C. BOLOGNA/
CALL FOR APPLICATIONS TO SUPPORT AN INTERNSHIP FOR THESIS AT C.M.C.C. BOLOGNA 

All’Ufficio Scienze Economiche e Sociali
ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini"
                                                              Via Angherà, 22 – Rimini 
Io, sottoscritto/a /I, hereby undersigned
Cognome /Surname – Nome /Name
Cittadinanza/ Citizenship
Matricola /Student’s number



Nato a / Born in
Il /On  
Luogo /Birthplace 



Indirizzo per eventuali comunicazioni /Address for communication
Via /Street
N.
Città /City
Paese /Country
CAP /Postal Code





E-mail
Tel.
Cell. /Mobile phone
                                   @studio.unibo.it


Codice Fiscale /Fiscal Code

















CHIEDO / APPLY
Di partecipare al bando di selezione sopracitato/To the abovementioned call for applications
(Rep. n.883/2019 Prot. n. 15675 tit. III cl. 12 fasc. 22 del 6/2/2019)

e, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. sopracitato /To this end, in accordance with Articles. 19, 46 and 47 of the D.P.R. 28/12/2000 n. 445 on Administrative Documentation, and aware of the penalties in the case of false statements, or use of false documents, as specified in article 76 of DPR cited above, 

DICHIARO/ I DECLARE

 di essere iscritto/a al secondo anno del Corso di laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna/ to be enrolled at the University of Bologna – Rimini Campus in the second cycle degree programme in Resource Economics and Sustainable Development
 di non essere titolare di altri contributi aventi la medesima finalità/ that I don’t get other grants provided by the University of Bologna having the same purposes.

DOCUMENTI ALLEGATI/ LIST OF DOCUMENTS TO BE ENCLOSED:

1.	Curriculum vitae / CV;
2.	Autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione / Self certificate with transcript of records;
3.	Progetto di ricerca redatto in lingua inglese che specifichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere presso C.M.C.C., e che illustri le ragioni e l’utilità del soggiorno, l’approccio metodologico prescelto e il tipo di dati da reperire / Research project in English language to specify the activities to set at C.M.C.C., the academic relevance and reasons, the methodological approach and the type of data to collect;
4.	Approvazione scritta del relatore della tesi / A written approval of the internship project by the thesis’ supervisor
5.	Copia documento di identità /Copy of ID


Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000 – n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda /In accordance with Article. 19 of the D.P.R. 28/12/2000 n. 445 this application form should not be authenticated.



Data/ Date…………………………..				
                                                                                         Firma/ signature…………………………………

