
(ALLEGATO A) 
 

Spett.le  LAZIODISU - Ente per il Diritto  
agli Studi Universitari  nel Lazio 
Via Cesare De Lollis 24/b 
00185 Roma 

 

PREMIO DI LAUREA “Tullio De Mauro” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(da allegare alla tesi) 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

nato/a……………………….…………………………………….. il…..……………………… Cod.fisc……………………..………………………… 

residente a…………….………………………………provincia…………in via…….………………………………………………. n………… 

tel………..………….………..Cell……………..……………… email………………………………………………..………………………………(*) 

presa visione del bando del Premio di Laurea “Tullio De Mauro” e accettatene senza riserve tutte le 

condizioni, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea.  

A tal fine dichiara: 

 di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale presso la Sapienza Università di Roma anno 

accademico ……………….… corso di laurea ………………………………………………………………………………….………. 

Facoltà …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……. 

materia……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

votazione…………………………………….. 

 

 di allegare in formato cartaceo e su supporto elettronico (cd rom o chiavetta USB) la tesi di laurea  

dal titolo …………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  

relatore…………………………………………………………………correlatore…………………………………………………………. 

Allegati (se l’elaborato ha degli allegati, indicarne il numero) : …………………. . 

 
Data……………………………..  

Firma 

………………………………………………….. 

NB: Compilare la scheda in formato elettronico o in stampatello maiuscolo 
 
(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli 
previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che 
con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati personali del/dei 
vincitore/i potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito di LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio e nell’ambito di 
eventuali  articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale.  
Titolare del trattamento è LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – Via Cesare De Lollis 24/b – 
00185 Roma. 


