
 

 

 
All. n. 1  

Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 4 Borse di studio a studenti 
immatricolati nell’A.A. 2017- 2018 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi dell’Aquila 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………………… (Prov.  ……………) il……………………………………………..... 

residente in …………………………………….  (Prov. ……………..) n. …………. CAP 

…………………………... 

Codice Fiscale ……………………………………………………........ tel.n. …………………………………...........  

cell. n. ………………………………  indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………… 

CHIEDE 
 di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 4 borse di studio a  studenti  immatricolati 
nell’A.A. 2017 2018 al primo anno del CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE  in  INGEGNERIA MECCANICA  (2 
BORSE),  INGEGNERIA GESTIONALE  (1  BORSA),  INGEGNERIA  ELETTRONICA  (1  BORSA)  dell’UNIVERSITA’ 
degli STUDI dell’AQUILA 
 
di cui al bando prot. n. 2298 del 28-07-2017, rep. 123/2017  emanato in data 28-07-2017 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche penali in 
caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara: 
di essere cittadino ………………………………………  

di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e precisamente: 

□ Essere in possesso della Laurea triennale in ………………………………………………….. conseguita 

il ……………………………. Presso …………………………………………………………………… con 

votazione di ………………………….. ; 

□ essersi  immatricolato  regolarmente  alla  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  ………………………………. 

presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 

□ essersi  immatricolato  con  riserva  alla  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  ………………………………….. 

presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

di non essere beneficiario di  
• altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni 

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei 
borsisti; 

• assegni di ricerca; 
• rapporti di lavoro subordinato a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal datore di 

lavoro; 
• tutti gli altri casi di cui nell’art. 5 del Regolamento di Ateneo. 

Allega: 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la Laurea Triennale conseguita,  le votazioni riportate nei 
singoli esami di profitto, il voto e la data dell'esame di Laurea; 
copia del documento di riconoscimento. 
 
La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda 
Data ___________________       Firma del Candidato 
                                                                                                                       

________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del decreto legislativo n. 106/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 



 

 

 
Data _____________________ FIRMA (esteso e leggibile) 

_________________________________ 
 


