Premio di laurea “Maurizio Cossa” - 1° edizione
DOMANDA DI AMMISSIONE

All’ASGI APS
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Via Gerdil n. 7
10152 TORINO
Cognome ________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _______ Stato________________
il_____/____/_____

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 1 Premio di studio “Maurizio Cossa” dell’importo
di EURO 2.500,00 e a tal fine
DICHIARA
● DATI DI RESIDENZA

Via________________________________________________ n. ___________________________
Città_____________________________________________________c.a.p.___________________
prov. ___________________________________________ Stato ___________________________
cellulare_________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

● di aver conseguito nell’anno accademico_____________in data_____/________/______
con la votazione_____________
la Laurea in ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
presso la Facoltà di______________________________________________________________
dell’Università di ____________________________________________________________
Titolo della tesi di laurea__________________________________________________________
relatore_____________________________________________________________________

● che ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità, che
quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo su richiesta
dell’ASGI APS;
● di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso per l’assegnazione di n.
1 Premio di studio “Maurizio Cossa, Prima edizione;
● di acconsentire alla consultazione del proprio elaborato nella salvaguardia dei diritti della
proprietà intellettuale dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L.
633/1941), con l’obbligo di citare la fonte nel caso in cui ne siano tratte informazioni ;
● di acconsentire la pubblicazione della tesi in versione digitale sul sito web.

Si allega alla presente domanda (in formato pdf):
● la tesi di laurea nella stessa forma presentata per la discussione;
● un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni di max 500 parole;
● una lettera che illustri le motivazioni alla base della scelta della tesi di laurea e il proprio
interesse per il tema dei rifugiati ambientali
● una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
● il modulo relativo al trattamento dei dati personali.

Data _______/________/___________

Firma
_______________________________

