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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO RESIDENZIALE A COPERTURA DELLE SPESE DI ALLOGGIO 

PRESSO IL CAMPUS DE LA GHIRADA 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

“MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN STRATEGIE PER IL BUSINESS DELLO SPORT” 

 Edizione 2022 – 2023 

 

 

____I_____sottoscritt___ dott._______________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________sesso ____________________ 

nat_____ a __________________________________________ provincia ____________________ 

il ___________________________ e residente in Via ____________________________________ 

n. _____________ C.A.P. _______________________ Comune ____________________________ 

Provincia _______________________________ 

Tel. ________/________________________ Cell. __________/____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio residenziale per la partecipazione al 

“Master Universitario di I Livello in Strategie per il Business dello Sport”. 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a (indicare la Nazionalità)  ___________________________________  

 

2. di essere in possesso del diploma di laurea in __________________________________________________ 

conseguito presso l’Università _________________________________il giorno ________________________ 

Anno Accademico _______________ con la seguente votazione (per laurea conseguite in Italia) 

_________/110   lode  SI    NO  ,  

o con votazione _____________ (per laurea conseguita all’estero). 
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3. di essere attualmente:         occupato/a    disoccupato/a 

 se occupato/a:             lavoro dipendente        lavoro autonomo      contratto a progetto    

se dipendente a tempo:          determinato        indeterminato    

 

Ruolo/mansione svolta 

___________________________________________________________________________ 

 

Azienda presso la quale è impiegato/a 

______________________________________________________________ 

 

4. di aver discusso, in sede di laurea, una tesi dal titolo: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. di aver pubblicato le seguenti monografie, articoli, note a sentenza (da allegare alla presente domanda): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza che i requisiti per la richiesta di assegnazione della borsa di studio sono: 

- non aver ancora compiuto 30 anni alla scadenza della domanda; 

- aver conseguito un punteggio di laurea pari o superiore a 100/110; 

- allegare alla presente dichiarazione ISEE rilasciata da qualsiasi sportello CAAF autorizzato a svolgere 

l’attività di assistenza fiscale e risulti iscritto all’Albo dei CAAF.  

 

 

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL BANDO 

DEL MASTER. 

 

___________________il____________________  Firma____________________________ 

 


