
 

 

Soroptimist International d’Italia Club di Ferrara  
PREMIO DI LAUREA SOROPTIMIST  

per la Ricerca Scientifica 
XXII Edizione 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Autocertificata, da compilare, trasformare in pdf  
ed inviare via E-mail a oliviacapozzi@libero.it, dania.fratti@gmail.com 

entro le ore 24 del giorno 30 Aprile 2021 
Con riferimento al Bando pubblicato sul sito web www.soroptimist.it/club/ferrara/ 

 
Io sottoscritta (Cognome - Nome) ____________________________________________________________ 
Nata a ____________________________________ Il ____________________________________________ 
Cittadinanza ________________________________________________ 
Recapito completo eletto ai fini della partecipazione concorso _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
È la mia sede di residenza sì __ no __   N tel ______________________________ 
N cell _________________________________ E-mail ___________________________________________ 
 
Matricola n°____________ Laureata Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia (LM-2) presso 
l'Università degli Studi di Ferrara, in data _______________________ con voto finale __________________ 
nell'anno accademico _________  
 

sottopongo alla Vs Commissione la mia candidatura al Premio 
e allego 

• copia digitale del certificato di laurea magistrale posseduto (che riporti indicazione del luogo, della data di 
conseguimento e del voto finale) 
• copia digitale della Tesi di Laurea Magistrale dichiarata conforme all’originale 
• sintesi della Tesi di Laurea Magistrale (max 2 pagine) 
• Curriculum vitae et studiorum, i titoli ed eventuali pubblicazioni scientifiche ritenuti utili e relativo elenco; 
• un programma di ricerca sufficientemente dettagliato del tema in corso di approfondimento, approvato 
da un docente universitario della materia (max 3 pagine) 
• fotocopia del documento d’identità 

mi impegno 
sin d'ora a comunicare via mail eventuali cambiamenti dei riferimenti/contatti soprastanti 

dichiaro 
di accettare integralmente il regolamento; di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali 
relativamente alle finalità in oggetto del bando, e per finalità relative alla comunicazione del concorso; di 
aver preso atto di non avere alcun diritto ad alcun rimborso spese, indennizzo, e restituzione per la 
documentazione presentata; di prestare il consenso all’utilizzo della documentazione presentata per 
attività di ufficio stampa e di pubblicizzazione. 
 
Luogo e Data di inoltro della presente domanda _________________________________________ 
 
Firma leggibile …………………………………………………………………………………………………………………………… 


