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ALLEGATO 1 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
PIAZZA SCARAVILLI 2
40126 BOLOGNA


OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 premi di studio dell’importo di 2.500 euro lordi a favore degli studenti meritevoli iscritti al primo anno dei corsi di studio magistrali internazionali della Scuola di Economia e Management a.a 2022/2023 – sedi di Bologna, Forlì e Rimini. - Bando Rep. 33/2023 Prot. 362 del 27/02/2023


SCADENZA: 20 MARZO ORE 13

…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 dei premi di studio in oggetto 
.
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. 2022-23 al primo anno del seguente corso per il quale sono messe a bando le borse:
indicare il corso di studio ……………………………………………………………………………………………………………………….

	di aver conseguito e verbalizzato un numero di CFU pari a…………….  su un totale di CFU previsti dal corso di studi nel primo semestre pari a………….…;


	 Di aver conseguito negli esami verbalizzati una media ponderata maggiore o uguale a 28,5/30



	di non essere incorsi in sanzioni disciplinari


DICHIARA (facoltativo)
di possedere la seguente certificazione superiore al B2 relativa alla conoscenza della lingua inglese: 
	……………………………..
	Di essere risultato vincitore di una borsa Erasmus per il 2023-24 per la seguente 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 
	Certificazione superiore al B2 relativa alla conoscenza della lingua inglese
	fotocopia documento di riconoscimento
	Certificazione relativa alla vincita di una borsa Erasmus per l’anno accademico 2023-24


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) 
 
 


