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Allegato  
FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera) 
 

Bando 2014. Borse premio per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_l_sottoscritt_______________________________________nat_a___________________il_________ 

residente in ____________________________via __________________________________ n. _____ 

c.a.p.__________, codice fiscale___________________--____________, tel________________________, 

email_____________________________ 

c h i e d e 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 3 borse premio di 2.500 euro, al 
lordo di ogni ritenuta di legge, per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale, nell'ambito del seguente tema:  

 Tema 1: Crisi e innovazione. 

 Tema 2: Modelli, metodologie e strumenti software per lo sviluppo e l'analisi di sistemi ICT. 

 Tema 3: Modelli e metodologie per l'analisi delle reti complesse e loro applicazione. 

 Tema 4: Metodologie e strumenti software per l'analisi e il controllo di sistemi dinamici. 

 Tema 5: Modelli stocastici e metodologie statistiche per lo studio di problematiche in campo economico, 

informatico o ingegneristico. 

 Tema 6: Modelli teorici, numerici e sperimentali per l'ottimizzazione delle proprietà superficiali della carta. 

 

 
A tal fine dichiara:  

 

a) di essere regolarmente iscritto/a ad un corso di laurea magistrale nella classe di: 
__________________ (scegliere tra economia, fisica, informatica, ingegneria, matematica e 
statistica)  presso ____________________________________ (specificare l’Università e la Facoltà 
di appartenenza) 

b) di essere nelle condizioni di laurearsi entro il 31 ottobre 2015 

c) di avere avuto un voto finale nella laurea triennale non inferiore a 110/110, o equivalente 

d) di avere una media di voto negli esami del corso di laurea magistrale non inferiore a 28/30 

e) di aver definito il titolo e il progetto della tesi di laurea e nominato il seguente relatore interno 
____________________________________ (specificare il nome del relatore) 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni effettuate nella presente 
domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445, in 
caso di false dichiarazioni. 
 
Ai sensi Decreto legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
istanza, per le finalità di gestione della selezione in parola. 
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l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 
 
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con apposta la data e la propria firma 
autografa; 

 
b) lettera di presentazione dove il candidato descrive le proprie conoscenze, competenze ed esperienze, i 
propri interessi e progetti professionali e/o di studio; 

c) curriculum vitae et studiorum, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

d) lettera di referenza del relatore e un'altra lettera di referenza di un altro docente universitario; 

e) dichiarazione firmata del relatore in cui si dichiara (i) che lo studente è nelle condizioni di laurearsi entro il 
termine del 31 ottobre 2015 e (ii) la propria disponibilità a seguire lo studente nella redazione della tesi di 
laurea in collaborazione con il correlatore che verrà designato dalla commissione nominata dalla Fondazione; 

f) breve documento con l'indicazione del tema per il quale viene presentata la domanda, il relatore interno al 
proprio corso di laurea, il titolo e una breve descrizione del progetto di tesi (massimo 5000 caratteri, spazi 
esclusi); 

g) certificato (o autocertificazione) riportante gli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale con la relativa 
votazione conseguita e gli esami ancora da sostenere; 

h) certificato (o autocertificazione) di conseguimento della laurea triennale con indicazione della votazione 
conseguita negli esami, la relativa media, e il voto finale di laurea. 

 

 
 
 
 
 
Data_____________________ 
 
       Firma ________________________________ 
 

 
 
 


