
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

PREMIO PER TESI DI LAUREA “ONDINA BARDUZZI” 
 

Anno accademico 2013/2014 
 

 

Alla  

Provincia di Trieste 

Assessorato per le Pari Opportunità 

Piazza Vittorio Veneto 4 

34132  Trieste – TS 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 (DPR 445/2000),  

ai sensi e per gli effetti di cui agli  artt. 47 e 76 del DPR 445/2000,  

 
DICHIARA: 

Di essere  

Nato/a a  ________________________________________ (    ) il ___________________________ 

Residente a __________________________ (    ) Via ___________________________ nr. ______ 

CF________________________________________________________________________________ 

Tel _______________________ Cell. _______________________ E.mail _____________________ 

Eventuale domicilio diverso dalla residenza eletto ai fini del bando: Comune 

______________________________(    ) Via __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Dopo aver preso visione del relativo bando, con la presente chiede di essere ammesso/a 

 

partecipare all’ edizione del  Premio per Tesi di Laurea “Ondina Barduzzi”  dedicata alle tesi di 

laurea conseguite nell’anno accademico 2013/2014 

 

Ambito _________________________________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara: 

 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

- Laurea specialistica magistrale in ___________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________________ 

 

conseguita presso l’Università degli Studi di ____________________________________________ 

 

con votazione di _____________________________, in data ______________________________ 

 

Titolo della tesi ___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Nome del relatore _________________________________________________________________ 

 

 

• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli Studi 

di appartenenza; 

 

• di accettare tutte le clausole previste dal bando, pena l’esclusione dal medesimo; 

 

• di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea anche sul sito 

internet istituzionale della Provincia di Trieste al fine di renderla disponibile in libera consultazione 

 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003* 

 

 

Data ___ / ___ / _______ Firma (non autenticata) _________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

 Copia non autenticata di Documento d’identità in corso di validità; 

 Tesi di laurea in duplice copia (1 copia su supporto cartaceo, 1 copia su supporto 

informatico); 

 Sommario della tesi in formato pdf, contenente: autore, titolo e relatore della tesi; 

inquadramento dell’argomento trattato e del lavoro svolto; originalità e applicabilità dei 

risultati; rilevanza scientifica; motivazione di partecipazione; 

 Estratto della tesi di laurea di massimo 20 pagine, in formato pdf, che ne illustri gli aspetti 

salienti e originali. 

* La Provincia di Trieste, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, informa che i dati personali 

forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività 

inerenti il concorso. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 

Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 

atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Agli interessati è garantito il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto a 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Trieste. 


