
 

 

  

 

 
DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 5 BORSE DI STUDIO 

FINANZIATE DA DALMINE S.P.A. - A.A. 2017/18 
 

Al Magnifico Rettore  

 dell’Università degli Studi di Bergamo 

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

 nata/o il………………… a…………….................................................................... Prov…………… 

 C.F.  residente nel Comune di................................................ 

 Prov. ............ Via .............................................................................................. n……. CAP………... 

 cittadinanza .................................................................... tel./cell. ........................................................  

 e-mail ................................................................................................................................................... 

 domicilio eletto ai fini del bando (solo se diverso dalla residenza): 

Comune di................................................................. Prov. (.........) Via .............................................. 

............................................................................................................... n. ……..... CAP…………..... 

 

Presa visione del bando di concorso di cui al Decreto Rettorale prot. n° 66986/V/35 del 7.5.2018 

www.unibg.it/isu > Bandi e graduatorie 

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o al concorso per il conferimento di n° 5 borse di studio dell’importo lordo di € 

2.800,00 cadauna bandite dall’Università degli Studi di Bergamo grazie al finanziamento assegnato 

da Dalmine S.p.A. a favore degli iscritti alle Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica, 

Gestionale e Meccanica.  

 

DICHIARA 

 

a) di essere regolarmente iscritto – non part time - per l’a.a. 2017/18 all’Università degli Studi di 

Bergamo -  matricola ………………………... al (barrare l’anno e il corso d’interesse):  

□ I°  anno 

□ II° anno  

del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria: 

□ Informatica  

□ Gestionale/Management Engineering  

□ Meccanica  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

         Diritto allo studio  

 
 

 

http://www.unibg.it/isu


 

 

b) di aver conseguito in tre anni accademici, in data............................., la laurea triennale 

in.........……………………………………………con votazione di…….…/110 ovvero di..……/100 

presso l’Università…………………………………………………………………………….. 

 

c) di aver superato alla data del 29 giugno 2018 i seguenti esami (non moduli): 

N° Denominazione esame Voto (…./30) CFU 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  Media ponderata:        /30 n° 
 

d) dichiara inoltre di essere/non essere (sottolineare il caso d’interesse) beneficiario della borsa di 

studio universitario ex  D.L. 68/12 - bandita da questo Ateneo per l’a.a. 2017/18. 

 

Data      Firma 

.......................................   ............................................................ 

ALLEGATO: 

- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196. 

La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso compiuta visione di quanto previsto all’art. 13 del D. lgs. 

30/06/2003 n° 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed autorizza il trattamento dei propri 

dati personali al solo scopo di permettere il conseguimento delle finalità del bando. 

Data      Firma 

.......................................   .............................................................. 

 

La presente domanda, con allegato il Curriculm vitae et studiorum in formato europeo, 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 29 giugno 2018 con una delle seguenti 

modalità: 

- presentazione diretta da parte del richiedente, che provvederà alla sottoscrizione presso gli 

uffici sopra indicati previa esibizione di un valido documento di identità; 

- invio aprendo un ticket al Servizio Diritto allo Studio corredata da copia di un valido 

documento di identità del candidato; 

- attraverso altri soggetti incaricati, allegando alla domanda firmata dall’interessato 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente; 

- attraverso il Servizio postale, firmata dal richiedente e con allegata fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento dello stesso. 

 

 

 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php

