
                                              Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova  
AREA DIDATTICA E STUDENTI 

Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti 
Settore Anagrafe Reddituale Tasse Contributi e Benefici Universitari 

       Via Bensa, 1 - 16124 GENOVA 
 

 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 3 Premi di Laurea “A Compagna” - Anno Accademico 

2014/2015. 

 

 
Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________    ______________________________________ 
Cognome                     Nome 
 

nato/a a ___________________________________________ (prov.) ___________________ il ____________________ 

di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) __________________________________________ 

prov. _________ (via/piazza) ___________________________________________  n.__________ c.a.p. _____________ 

con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:  
 

_________________________________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso; 

 

numero di telefono fisso_______________________________ e cellulare ______________________________________ 

 

indirizzo e-mail  _______________________________________________________ (*) matricola n. _______________ 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 3 Premi di Laurea, di importo pari a Euro 500,00 lordi cadauno, intitolati 

“A Compagna”; 
 
 

DICHIARA, ALTRESÌ 
 

di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale in  _________________________________________ 

 conseguito presso l’Università degli Studi di Genova in data  ________________________________________________ 

 con votazione di _______________/110 _____________; 

 

 

ALLEGA 
 

 copia conforme all’originale della tesi di laurea, in formato digitale (*), dal titolo ___________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, autorizza il trattamento dei dati 

personali per le finalità connesse alla presente richiesta. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 

(Luogo e Data) _____________________________                          FIRMA ____________________________________ 

 

 
(*)  Per cortesia leggere e compilare il seguente breve questionario, che dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda di 

partecipazione al concorso  

 

 

MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

Sottoscrivere e trasmettere in formato pdf all’indirizzo di posta 
elettronica borse.premi@segreterie.unige.it. 

 

Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola 

dello studente, del titolo del concorso e dell’anno accademico di 

riferimento (es. 9999999_A Compagna_2014-2015.pdf) 

mailto:borse.premi@segreterie.unige.it


Gentile utente, 
 

La informiamo che questa Struttura sta implementando il processo di semplificazione delle procedure e di dematerializzazione. 

Lei sta partecipando a una procedura concorsuale che si svolgerà esclusivamente tramite contatti con mezzi informatici: presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso, costituzione e convocazione della Commissione Giudicatrice, trasferimento alla 

Commissione, per la valutazione e il giudizio, del materiale concorsuale (domande dei candidati con relativi allegati, fac-simile 

verbale), comunicazione dell’esito del concorso. 

Poiché è importante poter verificare il giudizio e il grado di soddisfazione/gradimento dei partecipanti (studenti o laureati), Le 

chiediamo gentilmente di compilare e trasmettere via e-mail all’indirizzo borse.premi@segreterie.unige.it, unitamente alla domanda 

di partecipazione al concorso, il seguente breve questionario. 

 
Grazie della collaborazione 

 

§§§ 

 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 

1) Sei soddisfatto della modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 3 del bando)? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Del tutto 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

2) Ritieni che la semplificazione dei rapporti con la Commissione Giudicatrice rappresenti un efficace sistema di snellimento 

della procedura? 
 

Per niente Poco Abbastanza Molto Del tutto 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

3) Ritieni appropriato il sistema di comunicazione dell’esisto del concorso (art. 5 del bando)? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Del tutto 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

4) In generale, pensi che il processo di dematerializzazione sia importante? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Del tutto 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

5) La procedura in atto, nel suo complesso, ti sembra adeguata? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Del tutto 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

In caso di riscontro negativo, indicare per cortesia le motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Hai suggerimenti, critiche o proposte da fare? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Grazie per l’attenzione 

mailto:borse.premi@segreterie.unige.it

