
Allegato n° 1  

 

PREMIO DI LAUREA “ANDREA GILIOLI” – TERZA EDIZIONE 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ ( ______ ) il _______/_______/_______ 

residente a _____________________________________ ( ______ ) c.a.p. _____________ 

via/piazza ______________________________ n° civ. ______ telefono _______________ 

e-mail ________________________________ PEC * __________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla terza Edizione del Premio di Laurea “Andrea Gilioli”, indetto dall’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia su iniziativa degli Amici per Sempre di Andrea Gilioli a.p.s.; 

a tal fine 

DICHIARA 

– di aver letto, compreso e accettato le clausole del bando; 

– di non essere mai stato iscritto fuori corso; 

– di non essere mai incorso in sanzioni disciplinari disposte con Decreto del Rettore; 

– di aver riportato nell’intero quinquennio la media, ponderata per C.F.U., di ______/30; 1 

– di essersi laureato nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giuris- 

prudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’A.A. 2019/2020; 

– di essersi laureato in data _______/_______/_______; 

– di aver discusso una tesi in _______________________________________________; 2 

– che il relatore della propria tesi è il Prof. ______________________________________; 

– che il titolo della propria tesi è _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

– di aver conseguito la valutazione finale di ____________/110 (con/senza lode); 3 

– * che è iscritto quale praticante all’Ordine degli Avvocati di _______________________; 

– * che è iscritto all’Ordine dei Giornalisti di _____________________________________; 

                                                           
* Facoltativo 
1 Calcolare i giudizi 30 e lode come 30. 
2 Ai sensi dell’art. 2 del bando, gli studenti ammessi a partecipare debbono essersi laureati in uno dei seguenti 
insegnamenti: diritto costituzionale; diritto amministrativo I; diritto amministrativo II; diritto dell’Unione Europea; diritto 
internazionale / delle organizzazioni internazionali; diritto tributario; diritto dell’informazione e delle comunicazioni; teoria 
dell’interpretazione costituzionale; diritto regionale; diritto degli enti locali; diritto urbanistico e dell’ambiente. 
3 Ex art. 2 del bando, è necessario il voto minimo di 105/110. Barrare la parola “con/senza” che non interessa. 
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ALLEGA 

– fotocopia di un documento d’identità; 

– autocertificazione di laurea completa di voti degli esami riportati nel quinquennio 

(scaricabile dal portale Esse3); 

– tesi di laurea in formato digitale pdf;  

– eventuale copia del certificato di iscrizione quale praticante all’Ordine degli Avvocati di 

qualunque Provincia; 

– eventuale copia del tesserino attestante l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; 

– liberatoria al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato n. 2. 

* * * 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 co. 1 dello stesso decreto, 

dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono completi e veritieri. 

 

 

Luogo ______________________, data _______/_______/_______ 

 

 

Firma __________________________________________ 

 

 


