
 
 
 
 
Il Presidente 
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Corso Vittorio Emanuele 92 
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Allegato 1 – Schema di domanda (in carta semplice) 

AL CONSORZIO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI CORSI 
UNIVERSITARI IN CALTANISSETTA - CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 – 
CALTANISSETTA 

 
Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico del ………………. per il Premio tesi di 
laurea ……………………………..da assegnare in favore dello studente – laureato presso 
il Corso di Studi in …………………………………………….. dell’Università di Palermo, 
attivo presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta - che abbia prodotto la migliore 
tesi di laurea nell’anno accademico 2018/2019. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________ il 
____________, residente in _______________________, via ___________________ 
n._____, C.F. _______________________________, e-mail ___________________, 
laureato/a nell’anno accademico 2018/2019 in 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a partecipare alla selezione per il conferimento del premio tesi di laurea 
……………………………….. da attribuire alla miglior tesi prodotta per il conseguimento 
della Laurea in …………………………………………………….. attivo presso il Consorzio 
Universitario di Caltanissetta e di cui all’Avviso Pubblico del ……….../2020. 
A tale scopo, alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 
- Tesi di laurea su supporto elettronico;  
-  Breve sommario della tesi di laurea (max 100 righe); 
- Copia del documento di identità e del codice fiscale;  
- Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso del titolo ai 
sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico e 
dichiara che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta al proprio indirizzo e-mail 
sopra indicato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati e della propria tesi per le 
finalità di gestione della selezione secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e 
del Decreto Legislativo 196/2003 e successive  modifiche e integrazioni. 
 
Luogo e data __________________ 
          (firma) 
 
 

 


