“Format domanda”
PREMIO DI LAUREA
“ANGELA FERRARA”
Domanda di partecipazione
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi della Basilicata
Settore Servizi alla Didattica
Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio
Via Nazario Sauro n. 85
85100 Potenza

Il/La

sottoscritto/a

…………....……......…………….....…..……………………………………

nato/a a …………………………………………….…….….………………..……… (Prov. ………)
il ……………………….…........., Codice Fiscale …………………………………………………..
residente in …………........................................ (Prov. …..) alla via …………………….….…….............
n. ......., CAP ……………, tel. ………….…….…………, cell. ………………………………………
indirizzo di posta elettronica …………………………………………..........................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di laurea “Angela
Ferrara”, bandito dall’Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con le Organizzazioni
Sindacali CGIL, CISL e UIL, al fine di preservare la memoria di Angela Ferrara - cittadina lucana,
madre e poetessa, vittima di femminicidio - e allo scopo di favorire la promozione di studi, ricerche e
riflessioni in materia di politiche di genere e di pari opportunità, di storia delle donne e di tematiche
femminili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, ai sensi dell’art. 75, decade dai benefici conseguiti, ferma restando
l’applicazione delle norme penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di aver conseguito, presso l’Università degli Studi _______________________________________,
nell’anno accademico _________/________ e precisamente in data _________________, il seguente
titolo accademico:

 laurea in ………………………………………………………………………………………..........
(Classe …………………);

 laurea magistrale a c.u. in ………………………………………………………………………..
(Classe ……………..…..);

 laurea magistrale in …………………………………………………………………………..
(Classe ……………..…..).
ALLEGA
1) Elaborato di tesi in formato pdf (File, DVD o CD-ROM);
2) Scheda sintetica dell’elaborato di tesi;
3) Documento di riconoscimento in corso di validità.

………………………/……………………….
Luogo e data

………………………………………………………………
Firma leggibile

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di
protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti
per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Ue 679/2016.

