
Allegato 1  

 

 

 

Domanda di borsa di studio per la ricerca 

“CSR , VOLONTARIATO E IMPRESA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI” 

 

 

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

nato/a…………………………………………………………………………………………. 

il……………………………………. C.F. ……………………………………………… 

residente a…………………..……….…………………………. CAP………………..……… 

Via …………………………………….…………………. Provincia …………………...….. 

tel.………………………………e-mail……………………………………………………….  

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

sotto la propria personale responsabilità  

 

fa domanda 

 

di borsa di studio per la ricerca sul tema “CRS, Volontariato e Impresa nella città 

metropolitana di Napoli”.  

A tale scopo il/la sottoscritto/a  

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di: 

□ diploma di laurea:  

 

 triennale □   specialistica (3+2) □  

 

conseguito in data …………………………… 

presso l’Università degli Studi……………………………………………………….. 

con voto di laurea ………………………………………………. ………………….. 

 

□ di avere svolto una tesi di laurea sui temi della Corporate Social Responsibility dal 

titolo: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Relatore prof.: …………………………………………………………………………….. 
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2. di essere in possesso dei seguenti titoli formativi o di ricerca nel settore della Corporate 

Social Resposibility: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Conseguiti presso: ………………………………………………………………………… 

 

3. di possedere inoltre gli ulteriori eventuali titoli: 

 Titolo di dottore di ricerca: 

………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso………………………………………………………. ; 

 

diploma di specializzazione post-laurea:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

conseguito presso …………………………………………………………………………..  

della durata di …………. anni (almeno annuale);  

Master di …… livello in ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

presso …………………………………………………………………………………….. 

 

7. di avere effettuato le seguenti pubblicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………  

8. di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.  

 

9. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Bando 

e di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016 e disposizioni vigenti.  

 

Allega inoltre, dettagliato curriculum vitae e copia di un documento d’identità in corso 

di validità.  

Il sottoscritto si impegna a produrre ogni certificazione a dimostrazione di quanto dichiarato.  

 

In fede 

 

___________________________ 

luogo e data ____________________ 


