ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
BORSE DI STUDIO INTITOLATE “ARCH. ADOLFO SISSA”
VI edizione a.a. 2018/2019
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ prov. ________________ il ______/_______/_______
residente a _____________________________________________________________ prov. ____________________
tel. ______________________ cellulare ______________________ e-mail____________________________________
chiede
di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio intitolate “Arch. Adolfo Sissa” a.a. 2018/2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazione mendace,
dichiara
- di aver presentato una tesi di Laurea sui temi della progettazione architettonica intitolata
__________________________________________________________________________
- di
essere
iscritto
per
l’a.a.
2018/2019
al
Corso
di
Laurea
Magistrale
in
____________________________________________________________________ presso il Polo Territoriale
di Mantova del Politecnico di Milano;
- di frequentare il __________________ anno di corso in qualità di studente regolare;
- di essersi immatricolato all’età di __________________ anni;
- di aver conseguito la laurea triennale con una votazione di ___________/110
- di aver conseguito alla data di presentazione della domanda n. __________________ CFU in base all’ultimo
piano di studi approvato con una votazione media ponderata di __________________/30 (solo per gli iscritti al
2° anno);
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal regolamento.
Si allegano:
- Copia dell'elaborato di tesi in formato cartaceo e digitale (si precisa che il cartaceo è necessario per una più
rapida consultazione da parte della Commissione e che quindi verrà restituito al candidato subito dopo aver
stilato la graduatoria);
- Certificato attestante la media di laurea per l’ammissione all’esame di Laurea Triennale o documento parificato;
- Certificato di diploma di Laurea Triennale attestante l’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti formativi
associati e il voto o documenti parificati;
- Certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale riportante l’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti
formativi associati e la media ponderata dei voti (solo per gli iscritti al secondo anno);
- Certificazione delle attività di studio e ricerca svolte all'estero;
- Curriculum vitae.
Luogo ___________________________
Firma ___________________________

Data ______/_______/______

