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CIFI - COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO
A -B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................................................................
nato/a a.....................................................................Prov...................................il........./........../....................
domiciliato a......................................... Via..................................................................................................
Prov ............ CAP.................... Codice Fiscale..............................................................................................
Telefono...................................................... e-mail........................................................................................
chiede di partecipare al concorso per le BORSE DI STUDIO del Bando pubblicato dal CIFI per l'Anno 2017
di cui alla lettera...............................
Dichiara di aver conseguito la Laurea in.....................................................................................................
presso l'Università di.................................................................................................. nell'A.A.....................
con la votazione di............................... (Il voto deve essere espresso in centodecimi)
A tal fine allega:
■ Copia tesi di Laurea
■ Certificato di cittadinanza o fotocopia della Carta d'Identità
■ Certificato di studio con voto e data di laurea (non è ammessa autocertificazione)
■ Eventuali altri
Dichiara, infine, di aver allegato n.............. Documenti
Luogo e data.................................................................
Firma del concorrente
....................................................

Il bando è disponibile anche sul sito: www.cifi.it - link “Borse di studio”
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CIFI - COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA BORSA “Q”
Il/La Sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a .............................................................................. Prov................................. il ........ /........ /..................
domiciliato/a ................................................ Via ..................................................................................................
Prov. ................ CAP. ......................... Codice Fiscale ..........................................................................................
Telefono ........................................................... e-mail ..........................................................................................
Orfano/a di ............................................................................... N° Matricola FSI ...............................................
(nome del genitore)
■ Studente del .......... Anno di Scuola media Superiore nell’A.S. .............................................................. (1)
■ Licenziato da Scuola Media Superiore nell’A.S. ............................................ Voto Maturità ............... (2)
■ Studente Universitario del .................... anno della Facoltà di ............................................................... (3)
presso l’Università di .......................................................................... nell’A.A. ............................................
chiede di partecipare al concorso per BORSA DI STUDIO alla memoria di GIUSEPPE GAVIANO del Bando
pubblicato dal CIFI per l’anno 2017.
Dichiara, inoltre, di aver conseguito le seguenti valutazioni finali nei rispettivi anni di corso:
Anno Scol.
e/o Acc.
2015/2016

Voti conseguiti

Medie
(4)

2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

A tal fine, si allega:
■ Stato di famiglia
■ Dichiarazione dell’impianto FSI di appartenenza del genitore che attesti che lo stesso è deceduto
in attività di servizio
■ Certif. Studi con voti e data compresi anni precedenti (non sono ammesse autocertificazioni)
■ Piano degli Studi (per studenti universitari) non è ammessa autocertificazione
■ Eventuali altri

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1) Per gli studenti di scuole medie superiori devono essere espressi i voti degli scrutini finali di ciascun A.S. riportandoli nello stesso ordine con il quale si presentano nei certificati allegati, ad
esclusione di quelli di Religione, Educazione Fisica e Condotta.
2) Per il diploma di maturità il voto deve essere espresso in centesimi.
3) Per gli studenti universitari i voti devono essere espressi in trentesimi (il 30 e lode vale 33) e suddivisi per ciascun Anno Accademico come previsto dal piano di studi allegato.
4) Le medie di ogni anno dovranno essere indicate con tre cifre decimali (la terza ottenuta per arrotondamento sulla quarta)
Si dichiara, infine, di aver allegato n. .......... Documenti
Luogo e data .............................................................................
(Firma del concorrente)
................................................

Il bando è disponibile anche sul sito: www.cifi.it - link “Borse di studio”
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