
ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO 
 
 

Schema di domanda 
 
(indicare la sola dizione che interessa al fine di identificare la tipologia di borsa di studio per 
la quale si concorre) 
 
        Al Rettore dell'Università 

  degli studi di 
 

Il sottoscritto���nato a�������..il������.., residente a�������..alla 
via������..n����..cap������.tel������. 
a) chiede di partecipare al concorso per l'assegnazione di  n. 20, n. 40, n. 15 borse di studio su 

tematiche inerenti la sicurezza e la salute nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
b) di essere cittadino�����..; 
c) di essere, in base al nuovo ordinamento degli studi, di cui al D.M. n. 509/1999 
♦ iscritto, nell'anno accademico 2004-2005, al secondo o al terzo anno  del corso di laurea  

in��������.., ovvero al corso di laurea specialistica in�����..,ovvero al 
secondo anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in������.; 

♦ di essere nella posizione di laureando per avere, nell'accademico 2003-2004, concluso gli esami 
del corso in ����..; 

♦ di aver conseguito, nell'anno accademico 2003-2004, il diploma di laurea o di laurea 
specialistica in���..discutendo la tesi dal titolo "�����.." ;  

 
d) di essere, in base all'ordinamento degli studi preesistente al D.M. n. 509/1999  
 
♦ iscritto, nell'anno accademico 2004-2005, all'ultimo anno del corso di laurea in����; 
♦ di conseguire, nell'anno accademico 2004-2005, la laurea in�����; 
♦ di aver conseguito il diploma di laurea in����.nell'anno accademico 2003-2004 
 
e) di presentare un lavoro dal titolo������., ovvero di riservarsi di presentare 

successivamente il lavoro; 
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del proprio domicilio; 
g) di accettare tutte le norme contenute nel bando. 
 
Allega la relazione, predisposta su carta dell'Università, del docente universitario che ha 
svolto funzioni di tutor e il lavoro costituito da:����������������. 
 
Recapito eletto agli effetti del concorso: 
Città���..����cap��. .via����������.���..��n�..�tel���� 
 
Sulla busta riportare la seguente dicitura �Concorso a n. 75 borse di studio da assegnare a 
studenti universitari e laureati� e sul retro il nominativo del mittente 
     
                         FIRMA 
Data,  


