
 
AL CENTRO STUDI PRIVACY E 
NUOVE TECNOLOGIE 
Via e-mail: cspnt@centrostudipnt.it 

 
Oggetto :    domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di un Premio per tesi di laurea magistrale 
                o di dottorato di ricerca su temi legati al rapporto tra protezione dei dati personali e innovazione 
                                                                                                      .                 tecnologica - Bando 25 novembre 2022 - VI Edizione
 

Il/la sottoscritto/a (nome)……………………………………………………(cognome)……………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………….. il ………………………………………, residente in …………..……………. 

alla via/piazza ………………………………………………………………………..…….., n. ………………………, come risulta dall’allegato 

documento di identità in corso di validità: tipo ……………………..………… n……………………………… data scad.za…………., 

(tel. …………………………………… e-mail di contatto per il presente concorso:……..……..……………………….…………………….) 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il conferimento del premio in oggetto indicato e, a tal fine, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità: 

1)  di aver conseguito il seguente titolo (indicare solo quello relativo alla tesi che si presenta in concorso): 

o Laurea magistrale in ……………………………………………………………………………………………………..………………… 

presso l’Università di ……………………………………………………. Facoltà di ………………………………………………. 

o Dottorato di ricerca in .……………………………………………………….....................................………………………… 

presso l’Università di ……………………………………………………. Facoltà di ………………………………………………. 

      nell’anno accademico ………./…….., discutendo la tesi che si presenta in concorso il giorno ……/………/2022; 

2)  di aver letto integralmente il bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso previste, ivi compreso 

quanto indicato in materia di trattamento dei dati personali; 

3)  di confermare che la tesi di cui sopra (barrare le caselle pertinenti): 

o   non è stata pubblicata, in tutto o in parte, in formato cartaceo o digitale, né in Italia né all’estero;  

o è stata pubblicata:   o integralmente;    o in parte;   o  in formato cartaceo;  o in formato digitale; nelle 

seguenti sedi nazionali o internazionali ……………………………………………………………………..…………………………….. 

e che, comunque, non vi sono vincoli alla sua integrale pubblicazione nella sede indicata nel bando nel caso in 

cui la stessa sia dichiarata vincitrice della selezione in oggetto; 

4) di impegnarsi a fornire entro i tempi richiesti dal Centro Studi copia dell’elaborato, integrato delle eventuali 

osservazioni formulate dalla Commissione, in versione word o similari, compatibili con il procedimento di 

stampa previsto; 

e ALLEGA alla presente: 
a)  copia della tesi in formato elettronico in un unico file pdf; 
b) un breve abstract dell’elaborato contenente le linee essenziali e del lavoro svolto; 
c)  certificazione relativa al conseguimento: (solo quella relativa alla tesi che si presenta)               
                                                                                                                        o      della laurea magistrale 
                                                                                                                        o       del dottorato di ricerca; 
d) copia fotostatica del documento di identità sopra indicato da cui risulta leggibile la propria firma. 
 
…………….……….…. lì ……/……/…….

 (luogo e data)           
                    …………………………………………………….... 

          (firma leggibile) 

https://www.centrostudipnt.org/wp/contatta-il-centro-studi/
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