DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO
TESI DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RICERCA
“ALFREDO CANESSA” – 7° Edizione
ANNO 2016-2017
NOME E COGNOME ___________________________________________________________
MATRICOLA_________________________ C.F._____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________
UNIVERSITA’ DI ______________________________________________________________
FACOLTA’ ___________________________________________________________________
CORSO DI LAUREA DI APPARTENENZA ____________________________________________
LAUREATO IN ________________________________________________________________
IL _________________________________ CON VOTO ______________________________
INDIRIZZO e CITTA’ DI RESIDENZA ______________________________________________
_______________________________________________

TEL. _____________________

INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dal precedente) ________________________________
_________________________________________________ TEL. _____________________
EMAIL ____________________________________________ CELLULARE ________________
-

-

Allega i seguenti documenti:
1. Certificato d’iscrizione con esami e voti rilasciato dall’Università, attestante anche il superamento dell’esame
finale di laurea e relativa valutazione/punteggio ottenuto, (nell’ipotesi che questo non sia aggiornato con gli
esami più recenti, il candidato può produrre relativa autocertificazione);
2. Copia della Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca, sia in formato cartaceo sia in file informatico.
Il presente modulo, con i documenti allegati, va consegnato, con le modalità descritte all’art. 3 del presente
bando, entro le ore 15,30 del giorno 11 maggio 2017 presso Sistema Moda Italia – Viale Sarca 223 – 20126
Milano.
Le candidature possono essere inoltrare per posta o corriere ma in tal caso devono pervenire entro le ore 15,30
del giorno 11 maggio 2017 presso Sistema Moda Italia – Viale Sarca 223 – 20126 Milano.
Il candidato che sceglie di presentare la propria domanda tramite posta si assume tutti i rischi connessi a
eventuali ritardi del servizio postale.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, lo studente vincitore acconsente che la propria tesi o parte
di essa possa venire diffusa o pubblicata da Sistema Moda Italia, nell’ambito del rispetto del diritto d’autore, con
modalità che gli verranno previamente comunicate.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso Sistema Moda Italia esclusivamente per le finalità
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, Sistema
Moda Italia procede all’esclusione dal concorso.

Data__________________________
Viale Sarca, 223
20126 Milano, Italia
tel. +39 02 64119001
fax +39 02 66103667
C.F. 97414740155
info@sistemamodaitalia.it
www.sistemamodaitalia.it

FIRMA

