Fac-simile di domanda da spedire esclusivamente a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno

ALLEGATO

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti
Sezione Servizi agli Studenti
U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità
Piazza Umberto I, 1
70121 BARI

L sottoscritt__ chiede di essere ammess al concorso nazionale per titoli per il conferimento di un premio di
laurea in memoria di Francesco Zaccaria, operaio dell’Ilva di Taranto, per la migliore tesi di laurea magistrale
in Giurisprudenza, discussa con esito positivo negli anni 2017 e 2018, sul tema:

“INFORTUNI MORTALI E DANNI AMBIENTALI NEI LUOGHI DI LAVORO.
Confronto tra la normativa italiana e quella dei paesi più industrializzati su responsabilità Civile e
Penale di tutti gli attori, compreso gli Enti di controllo e prevenzione.”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
▪

dati anagrafici:

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Codice fiscale
▪

domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo CAP

Città

Telefono

-

e-mail (obbligatorio)

di aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) in data
presso l’Università degli Studi di
con voti

-

Provincia

;

di aver discusso la tesi di laurea dal titolo __

,

Dichiara, inoltre:
-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del concorso;

-

di non aver riportato condanne penali.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
-

n. 1 copia cartacea della tesi magistrale;

-

n. 1 copia dell’intero elaborato su supporto multimediale, in formato PDF;

-

n. 6 copie di un abstract di massimo 5 pagine dattiloscritte che riassuma la problematica affrontata nella
tesi, la metodologia seguita ed i risultati raggiunti;

-

n. 1 copia cartacea di un sintetico curriculum vitae et studiorum del candidato;

-

n. 1 copia del certificato di laurea, autenticata con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente, o certificazione rilasciata dall’ufficio di competenza comprovante l’avvenuta discussione;

-

n. 1 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

I succitati documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.

L__ sottoscritt dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi
decreti di adeguamento della normativa nazionale, per gli adempimenti connessi al presente concorso.

Data, ______________

Firma (leggibile e per esteso)

