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Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Bergamo 

 

FONDAZIONE MIKE BONGIORNO 

Progetto Borse di Studio RISCHIATUTTO  

per l’attribuzione nell’a.a. 2017/18 di n° 4 borse di studio agli iscritti  

al II° anno della laurea triennale in Scienze della Comunicazione  

Università degli Studi di Bergamo 

 

DOMANDA 

 

La/il...sottoscritta/o.....……………………………...(cognome)…………………………………….(nome) 

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□  

Matricola  □□□□□□□  

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di n.4 borse di studio 

destinate esclusivamente a studenti iscritti nell’a.a. 2017-18 al secondo anno del Corso di Laurea 

L2 in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo, di cui al bando prot. n. 

150030/V/5 del 18 dicembre 2017. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del 

D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

1. Di essere nat… a………………………………………...il………………………………….; 

2. Di risiedere nel Comune di …………………….…….…….…… Prov. ………..……………. 

Via ………..……………………………………………………. n. …….. c.a.p. □□□□□; 

3. Di aver preso iscrizione per l’a.a. 2017/18 al secondo anno del Corso di laurea L2 in 

Scienze della Comunicazione – Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Bergamo; 

4. Di aver superato e registrato, alla data del 10 agosto 2017, n° □□ CFU con una 

media ponderata ≥ a 27/30; 
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5. Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

6. Di eleggere il proprio domicilio nel Comune di ………………………………………………. 

via …………..…………………………………n.…… c.a.p.□□□□□ Tel. ………………………. 

E-mail: ………………….………………………………… 

7. Di indicare per il pagamento delle eventuali competenze, solo in assenza del possesso 

della Enjoy Card valida quale carta di debito, il seguente IBAN relativo ad un proprio conto 

corrente attivo presso ……………………………………….(indicare Istituto di Credito)  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

8.           La/il  sottoscritt… allega inoltre la seguente documentazione contenuta in plico sigillato:  

Elaborato consistente in un prodotto inedito di natura visiva consistente in una immagine fissa, 

indifferentemente a colori o in bianco e nero  (fotografie, fotocomposizioni, cartellone pubblicitario, 

cartellone cinematografico, dipinto, still frame)  che attivi, coinvolga e mobiliti la centralità di Mike 

Bongiorno nella storia della cultura di massa e mediale italiana e il suo universo valoriale (tra cui: 

allegria, ottimismo, merito, competizione, comunicazione di sé, sfida). 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

La/il   sottoscritt…….      esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del Dlgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

…………………..,……………………………. 

 (luogo)   (data)    

                          Firma 

 

…………………………………………… 

La presente domanda, compreso l’allegato e copia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore, dovrà pervenire presso gli Uffici del Servizio Diritto allo Studio dell’Università degli 

Studi di Bergamo – via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro le ore 12,00 del 26 gennaio 2018 

con una delle modalità indicate all’art. 4 del bando di concorso. 

 
 


