
    

DOMANDA DI AMMISSIONE BANDO “DI” 2021/2022 

 
Al Direttore  
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Università degli Studi di Parma  
Via Kennedy 6 
43125 Parma 
 
__l__ sottoscritt_____________________________________nato a _______________________ 
 
il ________ e residente in ___________________via/p.zza _________________________n. ____  
 
Tel. _____________ e-mail _____________________________@studenti.unipr.it (o e-mail  
 
istituzionale dell’Università in convenzione)  Codice Fiscale ______________________________ 
 
Recapito telefonico: ________________________________________________ 
 
MATRICOLA ___________________ 

 
C H I E D E 

di partecipare al BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
di       □ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
a favore degli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
 
A tale scopo dichiara: 
 
 di essere iscritto nell’a.a. 2021-22 / di avere intenzione di iscriversi nell’a.a. 2021-22 al primo 
anno / al secondo anno (depennare ciò che non interessa) del corso di laurea magistrale in 
__________________________________ presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 
di aver conseguito la laurea triennale in _____________________con la votazione di ______; 
 
di essere iscritto nell’a.a. 2021-2022 al Dottorato di Ricerca in  ______________________ 
(indicare se Dottorato di ricerca in convenzione con UniPr) 

 
di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari secondo le tempistiche 
del Manifesto degli studi 2021-2022; 
 
di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dal bando di selezione; 
 
di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste; 
 
 che quanto indicato nel Curriculum Vitae e nei documenti allegati alla presente domanda 
corrisponde al vero; 
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 (per gli iscritti al secondo anno) di aver conseguito nel primo anno di frequenza del medesimo 
corso di laurea, i seguenti crediti, con le votazioni a fianco riportate:  
 

N. Esami sostenuti (primo anno del CdL Magistrale)  Crediti Votazione 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Allego alla presente domanda: 

 curriculum vitae redatto in formato europeo, sulla base delle istruzioni indicate nel bando. 
 Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 Altro ______________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quanto sopra è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la consapevolezza di 
quanto previsto all’art. 76 della medesima fonte normativa. 

 

 

______________________________         ______________________________ 

                                    (data)                                                                      (firma) 

 

 
I dati forniti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma 
(Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016). L’informativa 
completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy. 
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