
 
All.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Scadenza 3 novembre 2022) 
 

Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi di Udine 

PREMIO DI LAUREA 
“in memoria della dott.ssa Silvia GOBBATO”  
VI edizione 

 

 
 ___ l ___ sottoscritt ___   _______________________________________________________________ matricola n. ___________________ 

nat ___ a _______________________________________________ (______) il __________________cittadinanza _______________________ 

residente in via ____________________________________C.A.P. ___________Comune ______________________________Prov._____  

recapito tel.  ___________________________________________________e-mail _________________________@______________________ 

codice fiscale  

      CHIEDE 
 
di partecipare alla pubblica selezione per il conferimento del premio di laurea in memoria della dott.ssa 

Silvia GOBBATO – VI edizione, promosso dall’Università degli Studi di Udine, dall’Ordine degli Avvocati di 

Udine e da FIDAPA-Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - Sezione di Udine, nell’ambito di 

iniziative atte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e con lo scopo di diffondere la cultura 

dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, presentando la propria candidatura per (barrare una sola 

opzione): 

 

 Premio per tesi discusse in corsi di laurea triennali 

 Premio per tesi discusse in corsi di laurea magistrali o a ciclo unico 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 
di essersi LAUREAT__ in__________________________________________________________________________ Cl. di laurea 

____________ presso l’Università degli studi di Udine, in data _____________________________________ nell’ anno 

accademico   20_____/20_____ 

e di aver discusso una tesi dal titolo 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

i cui contenuti sono attinenti alle tematiche indicate nel bando di concorso 

 
Allega alla presente domanda 

   Una copia della tesi di laurea; 

 Autocertificazione (cui va allegata, a pena di invalidità dell’autocertificazione, la fotocopia di un 

valido documento di identità personale), resa ai sensi del TU 445/2000, con la quale i candidati 

dovranno dichiarare che la copia presentata è conforme all’originale depositato presso l’Università; 

   Breve presentazione scritta (massimo 2 pagine) dei contenuti della tesi;  

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda di partecipazione.  

Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.  

 

_____________________________________________ ,                                         _____________________________________________________  

(luogo e data)                                                                                        (firma leggibile dell’interessato/a)  

 
 
 





 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................, letta e compresa l’informativa sul 
trattamento dei dati personali, allegata e facente parte del bando di concorso per l’assegnazione del 
premio di laurea “in memoria della dott.ssa Silvia GOBBATO” ”VI edizione, consapevole che in caso di 
rifiuto a fornire il consenso il trattamento non potrà avere luogo e quindi non è possibile partecipare 
alla procedura di selezione, acconsente al trattamento dei propri dati personali come sotto 
specificato: (indicare con una “X” l’opzione prescelta): 

 Acconsento  Non acconsento  
 
 
(luogo e data)       (firma leggibile dell’interessato/a)  
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