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                     ALLEGATO A 

   

  All’Università degli Studi della Tuscia 

  Ufficio Post Lauream 

             Via S. Maria in Gradi n. 4 

  01100 VITERBO 

 

I_/l- sottoscritto ( cognome e nome ) _________________________________________________________ 

nato a______________________________(prov.________ ) il ____________________________________ 

C.F. _________________________________________cittadino ____________________________ 

residente a __________________________ (prov.__) via _____________________________cap. ______, 

tel n. _____________________ , cell. _______________________, e-mail __________________________, 

recapito eletto agli effetti del concorso: città____________________________________________________ 

(prov.________ ), via ________________________ cap. _____________tel. n. _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio , per l’attribuzione di una borsa di studio 

post-lauream ex art. 4, co. 3 della L. 210/1998, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a 

supporto alle attività del LABCOM - LABORATORIO PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE, 

da svolgersi presso le strutture dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, sotto il coordinamento del 

Prof. Mario Pireddu. 

A tale fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di voler concorrere per la borsa di studio post – lauream per lo svolgimento della seguente attività di 

studio : 

□ n. 1 (di 3) borsa per il progetto: “Tecniche di comunicazione mediante mezzo 

radiofonico” ; 

□ n. 1 borsa per il progetto: “Tecniche di comunicazione mediante immagini fotografiche” 

 

• di essere iscritto, nell’a.a. 2019/2020 alla laurea magistrale in ______________________________ 

_____________________________________________________________presso il Dipartimento: 

□ DEIM; 

□ DISUCOM;                  

□ DISTU 
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• di aver conseguito la laurea triennale con votazione _________________  in 

data________________________________________________________________________ presso 

l’Università______________________________________________________________________: 

• di NON usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione del borsista; 

• di non essere titolare di stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo 

determinato; 

• di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 

internet, posta elettronica); 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

 

Si allega alla domanda: 

a) fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 

b) curriculum vitae in formato europeo; 

c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 comprovante il possesso del titolo di laurea 

posseduto con l’indicazione del voto finale di laurea; 

d) elenco in carta semplice delle esperienze professionali, borse di studio o incarichi comprovanti 

esperienza formativa connessa alle attività oggetto della borsa e per le quali si intende partecipare. 

 

 

Data_________________         

 

       Firma______________________________ 


