
 

 

 

 

 

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 

Bando di concorso per n. 2 premi di laurea dell’importo di € 2.000 ciascuno (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali) in memoria di Carmen BONAFEDE e Franco BUFFA DI PERRERO già 

dipendenti della Casa Editrice Pearson Italia S.p.A., riservati a laureati in un corso di laurea 

magistrale delle Facoltà di Economia, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Psicologia e 

Scienze politiche e sociali (esclusivamente per i corsi di laurea provenienti dalla ex Facoltà di 

Scienze politiche) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – aa.aa. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 
 

 

Al Magnifico Rettore 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

    Il sottoscritto 
 

Cognome e nome 
 

Nata/o il 
 

Residente in via 
 

CAP - Città  - Pv. 
 

Telefono 
 

E-mail 
 

 

Codice fiscale  

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA 

SOPRA INDICATO E DICHIARA 

 

1) di aver conseguito la laurea magistrale in  

 

_______________________________________________________________________________ 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di 

 Economia    Scienze bancarie, finanziarie e assicurative  

  Psicologia                    Scienze politiche e sociali  
(denominazione corso di laurea____________________________________________ ) 

nell’anno accademico_____________________ riportando la votazione di___________________; 
(votazione minima 105/110) 

2) che la tesi di laurea ha il seguente titolo_______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________; 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

3)  di aver preso visione e accettato integralmente il regolamento di cui al bando in oggetto; 

4)  la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, del 

materiale trasmesso; 
 

TITOLI PREFERENZIALI (OVE ACQUISITI) 

1) di essere stato ammesso al seguente corso di studio di specializzazione post lauream 

_______________________________________________________________________________. 

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del 

trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”).  

 

 

La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

consultando il sito https://www.unicatt.it/privacy-informativa-immatricolati-e-iscritti  

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

 

La registrazione è finalizzata esclusivamente ad usufruire dei servizi da Lei richiesti, offerti 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, e pertanto non viene richiesto il consenso per l’invio di 

comunicazioni e materiale informativo. 

 

Il candidato dichiara, altresì, di  

 acconsentire 

 non acconsentire 

 

alla pubblicazione, da parte della Casa Editrice Pearson Italia S.p.A, in via permanente sul proprio sito 

Internet, dei seguenti dati relativi all’elaborato trasmesso: generalità dell’autore, titolo, anno di 

discussione della tesi, Ateneo e Facoltà di appartenenza. 

 
___________________ lì______________ Firma ______________________________ 

(Luogo) (Data) 

 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Casa Editrice Pearson Italia S.p.A al numero 

telefonico 02-748231 e su bando@pearson.it 

 
Allegati: 

- una copia della tesi di laurea; 

- una sintesi della tesi (massimo tre pagine in formato A4); 

- il curriculum vitae degli studi compiuti; 

- eventuali documenti comprovanti l’avvenuta ammissione a corsi di specializzazione post lauream. 

 

https://www.unicatt.it/privacy-informativa-immatricolati-e-iscritti
mailto:bando@pearson.it

