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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLA BORSA DI STUDIO “BRUNO BERNACCHIA” ANNO 2017/2018 

 
 

 
        Alla segreteria della  

Borsa di Studio Bruno Bernacchia  
presso Arezzo Città del Vasari 
Viale Giotto 11, 52100 Arezzo 

 

 
Il/La sottoscritto /a………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato a…………………………………………………….(Prov. ……………….),  il ………………………………………………………,  
 
residente  a …………………………… (Prov.…………….) via/p.zza..................................................................,  
 
c.a.p. ………………………. Tel. ……………………………………… C.F. ………………………………………………………………. 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
avendo conseguito la laurea triennale in ……………………………………………………………………………………….. 
 
con la tesi dal titolo …………………………………………………………………………………………………………………………  
 
il ………………………………………… presso la Facoltà di …………………………………………………………………………… 
 
con la votazione di…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 borsa di studio “Bruno Bernacchia” 
dell’importo di € 3.000,00 da assegnare a studenti laureati, per la presentazione di un elaborato 
originale, ricerca o studio, già pubblicato o ancora da pubblicare, di interesse ed aiuto sul pensiero 
politico italiano e/o la storia dei partiti politici dell’Italia repubblicana e/o sulle vicende 
economico-finanziarie che hanno segnato la storia dell’Italia repubblicana. 
 
 
 
 
 
Titolo dell’elaborato…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pubblicato                                        Sì                                        No                              (contrassegnare con una x) 

 
(se sì, indicare Casa Editrice e anno di pubblicazione)……………………………………………………………………………………………………………………..) 
 

Sinossi dell’elaborato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Alla presente domanda in carta semplice si allega: 
 
1) Una copia pdf dell’elaborato inviata a mezzo mail entro le ore 24 del 31 marzo 2018; 
2) Il certificato di  originalità ed autenticità dell’elaborato (Allegato A cartaceo); 
3) Il certificato di laurea in carta semplice o autocertificazione dello stesso (Allegato A cartaceo); 
4) Copia Documento di Identità valido (cartaceo); 
5) Copia Codice Fiscale (cartaceo); 
6) Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (Allegato A); 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento di concorso e di accettare 
tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso per il conseguimento della Borsa di Studio 
Bruno Bernacchia edizione 2017/2018. 
 
 

 
Data……………………………    Firma ………………………………………….. 
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