
 

 

 

PREMIO  DI LAUREA SOROPTIMIST “LUISA MASSIMO” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
autocertificata 

da compilare, trasformare in pdf ed inviare via email a  club.genova@soroptimist.it    
entro le ore 24 del giorno 31 Marzo 2019 

 

Con riferimento al Bando pubblicato sul sito web  www.soroptimist.it/club/genova/ 
Io sottoscritta 

Cognome __________________________________________________________________________________ 
Nome _____________________________________________________________________________________ 
Nata a _____________________________________________ Nazione ________________________________ 
Il         ____________________________________________________ 
Nazionalità ________________________________________________ 
Recapito completo eletto ai fini della partecipazione corso ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

E' la mia sede di residenza       si   __   no __ 
 

N tel _____________________________________N mob ___________________________________________ 
 

Email___________________________________________ 
 

Numero di Matricola _____________________ 
Laureata con Tesi Magistrale in campo emato-oncologico presso l'Università degli Studi di Genova 
in data _____________________________ con voto finale _______________________ 
nell'ambito dell'anno accademico                 2016-17  _____      2017-2018 _____ 
Medicina e chirurgia (LM-41) ____      Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)  ____ 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) ____             Psicologia (LM-51) ____ 
Biologia (LM-6) ____           Scienze chimiche (LM-54) ____        Fisica (LM-17) ____ 
Farmacia e farmacia industriale (LM-13) ___ Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) ___ 
Ingegneria biomedica (LM-21) ___ 
 

sottopongo alla vs Commissione la mia Tesi di Laurea Magistrale avente titolo 
 __________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

allego 

 copia digitale del diploma 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 
 

mi impegno  
sin d'ora a comunicare via email 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          __________________________________________________________________________ 

mailto:club.genova@soroptimist.it

