
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione n. 2020DII080 per l’assegnazione di una borsa per attività 

di ricerca nell’ambito del Progetto “Circular innovation: percorsi di innovazione a supporto di 

un modello di business circolare”, codice 3708-0003-1010 -2019 approvato dalla regione Veneto 

con Decreto n. 9 del 03/01/2020 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, sul tema “Analisi e 

quantificazione dell’Ecoprofilo di uno shopper” da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale. 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 

 

___/___ sottoscritt ________________________________________________________________ 

codice fiscale (obbligatorio)  

nat__ a (Comune) ___________________________________________________ 

Provincia (____) il _________________  

residente in via/piazza _____________________________________________________________ 

C.A.P. _______ Comune ________________________________________________________ 

Provincia ____ 

Telefono ______/_________________ 

 

con recapito eletto agli effetti della selezione [se diverso dalla residenza]: 

via/piazza _______________________________________________________________________ 

C.A.P. _______ Comune __________________________________________________________ 

Provincia ____ 

Telefono______/_________________ e-mail _________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione n. 2020DII080 per l’assegnazione di una borsa per attività di ricerca sul 

tema “Analisi e quantificazione dell’Ecoprofilo di uno shopper” 

 

 

 
 

 
 

 

                
 

M  F 

 



 

 

 

 

DICHIARA 

di essere in possesso del diploma di laurea in ___________________________________________ 

conseguito presso l’Università _______________________________________________________ 

in data _______________ (Anno Accademico _____________________) 

con la seguente votazione ______/110  

 

e dichiara inoltre 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di selezione. 

 

 

Località .................................................  data ............................ 

 

Firma dell’interessato 

 

…………………………… 

 

Allega fotocopia documento di riconoscimento 

 

Per colloquio telematico: 

Come previsto dal Bando, chiedo di sostenere il colloquio per via telematica per il quale dichiaro la 

fattibilità tecnica ovvero che la struttura presso la quale si svolgerà il colloquio telematico è dotata di 

una postazione telematica con attrezzature informatiche, comunicative e strumentali necessarie p. es. 

PC; connessione internet; attrezzature e software per video conferenza; cuffie; microfoni (specificare 

eventuali altre dotazioni). 

 

Dichiaro inoltre che il colloquio telematico si svolgerà nella seguente sede locale:  

………………………………………………………………………………………….. (indirizzo) e 

che il mio contatto è ………………………………………………………………………… 

data ............................ 

      Firma 

 

…………………………… 


