DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(Scadenza 06/05/2022)

Al Magnifico Rettore
Dell’Università degli Studi di Udine

Concorso Premio di laurea
“Prevenzione, Salute e Sicurezza”
Anno 2021
___ l ___ sottoscritt ___ ____________________________________________________________________ matricola n. __________________
nat ___ a ____________________________________________ (_____) il ______________________ cittadinanza __________________________
residente in via ____________________________________________________n.______________ C.A.P. _________________________________
Comune ___________________________________________________________________________Prov._______
recapito telefonico____________________________________ e-mail ________________________________@__________________
codice fiscale



CHIEDE
Di partecipare alla pubblica selezione di conferimento del Premio di laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza”
- Anno 2021 - per la migliore tesi di laurea di tipo sperimentale che tratti temi di rilevante impatto sulla salute
pubblica o dei lavoratori, promosso dalla Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine.

A TAL FINE DICHIARA



di aver conseguito la LAUREA
in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” - CL. SNT/04, presso Università
degli studi di Udine, nella 1^ sessione dell’a.a. 2020/21, in data 18 novembre 2021 con voto ________/110;
 di aver conseguito il titolo accademico in un numero di anni di iscrizione universitaria pari o inferiore alla
durata normale del corso discutendo una tesi dal titolo: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ i cui contenuti riguardano l’argomento proposto dal Bando.

 di essere in regola con le tasse universitarie relative a precedenti anni accademici;
 di non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento
di benefici per il diritto allo studio;
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Bando di concorso;
 di aver letto e compreso l'informativa di cui all'allegato 3 del Bando e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali come in essa specificato.
Allega alla presente domanda:
1.
2.
3.

Copia digitale della tesi di laurea in formato pdf. Si specifica che i files allegati possono avere una grandezza
massima di 20 MB.
Una breve presentazione scritta (abstract di max 350 parole) dei contenuti della tesi.
Una dichiarazione scritta con la quale si autorizzano i promotori all’uso, alla consultazione e all’eventuale
pubblicazione (anche parziale e/o in forma sintetica, su proprie riviste, periodici, studi e pubblicazioni)
dell’elaborato presentato ai fini del concorso.

1

 di essere LAUREANDO in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” - CL.
SNT/04, presso Università degli studi di Udine;
 di impegnarsi a discutere, durante gli esami di laurea della 2^ sessione dell’a.a. 2020/21 (aprile
2022), una tesi dal titolo una tesi dal titolo: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________i cui contenuti riguardino l’argomento proposto dal Bando;
 che il titolo accademico sarà conseguito in un numero di anni di iscrizione universitaria pari o inferiore
alla durata normale del corso;
 di essere in regola con le tasse universitarie relative a precedenti anni accademici;
 di non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci finalizzate al
conseguimento di benefici per il diritto allo studio;
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Bando di concorso;
 di aver letto e compreso l'informativa di cui all'allegato 3 del Bando e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali come in essa specificato.
 di impegnarsi a consegnare entro il termine del 6 maggio 2022:
1.
2.
3.

Copia digitale della tesi di laurea in formato pdf. Si specifica che i files allegati possono avere una grandezza
massima di 20 MB.
Una breve presentazione scritta (abstract di max 350 parole) dei contenuti della tesi.
Una dichiarazione scritta con la quale si autorizzano i promotori all’uso, alla consultazione e all’eventuale
pubblicazione (anche parziale e/o in forma sintetica, su proprie riviste, periodici, studi e pubblicazioni)
dell’elaborato presentato ai fini del concorso.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione.
___________________________

_______________________________

(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al concorso per
l’assegnazione del Premio di Laurea, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196.

___________________________

_______________________________

(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)

NB: Allegare alla presente domanda copia di un documento d’identità in corso di validità.
______________________________________________________________________________________________
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