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ALLEGATO 1 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
PIAZZA SCARAVILLI 2
40126 BOLOGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI STUDIO MAGISTRALI INTERNAZIONALI DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT A.A. 2018/2019 – SEDI DI BOLOGNA, FORLI’ E RIMINI
BANDO  REP.    /19  PROT.     DEL        

SCADENZA: 

…l……. sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 	                                 (cognome e nome) 	 
nat …….. a ………………………………………………………………….(……………….) il……………………………………………. 	 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 

                            (Comune)                                                    (Provincia) 
codice fiscale    
                                  
                                                                                        (obbligatorio)

matricola n. ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
residente in via ………………..…………….C.A.P…………….Comune ………………………………………Provincia ………. cellulare ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
(fate attenzione a riportare correttamente l’indirizzo e-mail essendo questo l’unico canale tramite il quale avverranno le comunicazioni future)
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di studio a favore di studenti meritevoli iscritti al primo anno dei corsi di studio magistrali internazionali della Scuola di Economia e Management a.a. 2018/2019 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
DICHIARA 
di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2018-19 al primo anno del seguente corso per il quale sono messe a bando le borse: (barrare le caselle corrispondenti alla propria posizione)

Sede di BOLOGNA
	Economia e Diritto (SDE) (curriculum in lingua inglese) LAW AND ECONOMICS OF INSURANCE AND FINANCE 
	ECONOMICS (DSE) 
	Economia e Politica Economica (curriculum in lingua inglese) HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT  (DSE) 
	Direzione Aziendale (DiSA) (curriculum in lingua inglese) INTERNATIONAL MANAGEMENT 
	GIOCA (DiSA)


Sede di FORLI’
	Economia e Management (DiSA) (curriculum in lingua inglese) BUSINESS AND ADMINISTRATION

Economia e Management (DiSA) (curriculum in lingua inglese) FOOD SYSTEM MANAGEMENT

Sede di RIMINI
	Economia e Management (DiSA) (curriculum in lingua inglese) SERVICE MANAGEMENT 
	RESOURCE ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (DSE) 

TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT (DSE) 

	aver sostenuto attività previste nel primo semestre (esami e altre attività) dal piano di studi del corso di laurea magistrale frequentato per un totale di almeno 24 crediti. Le attività devono essere verbalizzate e registrate in carriera entro il 20 febbraio 2019;


	aver conseguito negli esami previsti fra le attività di cui al punto precedente e verbalizzati entro il 20 febbraio 2019 una media ponderata pari almeno a 26/30 (per media ponderata si intende la media dei voti ponderata con il numero di crediti sostenuti).


	di non essere incorsi in sanzioni disciplinari


DICHIARA altresì 
	di essere vincitore di bando Erasmus o Overseas per l’a.a. 2019/2020 specificando la destinazione
…………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………….


Allega alla presente domanda di partecipazione: 
	autocertificazione scaricabile da Studenti On Line “Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000” relativa agli esami sostenuti con relativa votazione 
	lettera motivazionale in lingua inglese (non più di due cartelle) in cui lo studente descrive le ragioni che l’hanno portato a iscriversi al suo corso di studi.
	fotocopia documento di riconoscimento
	comunicazione di Unibo riguardo alla vincita di bando Erasmus o Overseas


Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
  

 ___________________ , _______________                                            ___________________________ 
                        (luogo e data)                                                                            (firma leggibile dell’interessato) 

