
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 2 BORSE DI RICERCA RISERVATE A LAUREATI PRESSO 

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (sede di Piacenza e 

Cremona) E POLITECNICO DI MILANO NELLE MATERIE INERENTI 

ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE DELLE FILIERE 

AGROALIMENTARI1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome………………………………………………………………. 

Nato/a il …………………………………. a …………………………………………Prov………… 

Residente in via ………………………………………………………………………………………... 

Città - Prov. - CAP ……………………………………………………………………………………... 

Recapito cellulare …………………………. E-mail…………………………………………………... 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO IN OGGETTO e, a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, DICHIARA: 

I. Di essersi laureato nell’anno accademico ………/……. in data ……/……/……/ e di essere in 

possesso di una laurea in (barrare una delle seguenti opzioni): 

o Scienze e tecnologie alimentari conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 

di Piacenza) 

o Food Processing: innovation and tradition presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 

di Cremona) 

o Agricultural and Food Economics conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(sede di Cremona) 

o Food Engineering conseguita presso il Politecnico di Milano 

 

II. Di aver discusso una Tesi dal titolo: 

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

Relatore ……………………………….. votazione conseguita ………./110 

 
1 In conformità con le disposizioni previste dal bando, si ricorda che l’attività di ricerca dovrà svolgersi nel territorio cremonese. 



 

 

 

III. Di presentare una Proposta di Ricerca dal Titolo: 

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

IV. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR n. 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dichiara di acconsentire al loro utilizzo. 

V. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel relativo bando. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

a) una scansione del documento di identità in corso di validità; 

b) la proposta di ricerca in formato .pdf (min. 4 pagine); 

c) il curriculum vitae del candidato firmato; 

d) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. art. 46 del DPR 445/2000 che attesti il 

conseguimento del titolo e il voto di laurea (Allegato 1); 

e) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. art. 46 del DPR 445/2000 che attesti la situazione 

reddituale o economica (solo per le domande relative alla borsa di ricerca del valore di 7.700,00 

euro) (Allegato 2); 

f) una lettera di presentazione redatta dal relatore del progetto di ricerca o da un docente 

universitario interessato alla tematica; 

g) l’informativa privacy firmata, reperibile al seguenti link: 

https://www.unicatt.it/Privacy_bandi_e_concorsi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma …………………………………… lì ………………………………………(Luogo e Data) 

 

https://www.unicatt.it/Privacy_bandi_e_concorsi.pdf

