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PREMIO
TESI DI LAUREA SU L’IMPRENDITORIA NELL’ITALIA MERIDIONALE

2014 - 2015

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a __________________________________il _________________________
residente in _______________________ Prov. ____ Via_______________________
tel______________ cell. ___________________ mail: ________________________
codice fiscale ____________________________
laureato in ___________________________________________________________
presso l’università di ____________________________________ nell’aa: ________
con una tesi in ________________________________________________________
dal Titolo ____________________________________________________________
con il punteggio di _____________ relatore il Prof. ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando per la selezione di lavori di tesi e l'attribuzione di n.
3 premi di studio assegnati ai migliori lavori elaborati sul tema della imprenditoria nell’Italia
meridionale.
Allo scopo, consapevole di essere passibile delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, in caso di false dichiarazioni,
dichiara di:
1. essere residente nella circoscrizione del Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata)
2. aver conseguito la laurea in una università italiana da non oltre due anni da oggi
3. non aver ricevuto altri premi, singolo o di gruppo, per questo stesso lavoro
4. non essere in stato di parentela sino al 4° grado con un rotariano
5. accettare il giudizio di valutazione della Commissione Giudicatrice.
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
I. CV del candidato, debitamente controfirmato
II. N° 2 copie della tesi di laurea, di cui una su CD
III. una breve presentazione del lavoro di tesi formulata in non più di 2 pagine, in formato pdf,
per evidenziare la disciplina di riferimento, la tipologia di lavoro svolto, la difficoltà operative,
il valore dei risultati conseguiti, le modalità ed il livello di utilizzo del lavoro in termini
operativi
IV. l’autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando, nonchè
alla divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, delle tesi premiate.
FONDAZIONE
IL ROTARY PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA
NELL’ITALIA MERIDIONALE
Via Piccinni, 33 – 70121 Bari
 080 5234620
 fimprenditoria2120@gmail.com
C.F.: 93276900722

Le tesi e gli allegati non saranno restituiti.

_________________________
luogo e data

___________________________
firma della dichiarante

Il sottoscritto ________________________________________________________
Ai fini della partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione del Premio per la Tesi di
laurea sull’imprenditoria meridionale, rilascia:
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI





dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. Responsabile del
trattamento dei dati è la Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia
meridionale”
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del attività attinenti il Premio.

___________________________
firma della dichiarante



DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI LAVORI DI TESI O DI LORO PARTI.
acconsento all’utilizzo totale o parziale del materiale consegnato nel dossier di candidatura, ed
in particolare del lavoro di tesi di laurea, per attività di promozione della manifestazione, delle
finalità e dei risultati conseguiti nei lavori presentati. In nessun caso tale materiale sarà utilizzato
per fini commerciali.
_________________________
firma della dichiarante
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