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FORMULARIO PER CANDIDARSI ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI € 6.000,00- 
“ECCELLENZE IN DIGITALE PER BOLZANO”  

DATA:  

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)____________________________________________________________________ 

nato/a a.____________________________________________________________________________________________________ 

il____________________________________________________________________________________________________________ 

e residente in______________________________________________________________________________________________ 

CAP _________________Città_______________________  Prov. ________  

cellulare _________________________________ 

e-mail per ricevere comunicazioni in merito al 
Bando______________________________________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento    ____________________________ 

Codice Fiscale     ____________________________ 

CHIEDE 

di accedere all’assegnazione di una borsa di studio di € 6.000,00 per la provincia di Bolzano 

A tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere decadrà 
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio: 

 

 

 di aver conseguito il diploma di Laurea Triennale _______________________________________ 

con un voto e pari a ____________________ presso l’Università degli Studi di___________________________ 
con una tesi dal titolo “_____________________________________________________  “   

 di aver conseguito il diploma di Laurea del tipo (Magistrale/Specialistica, Ciclo unico, Vecchio 
Ordinamento) _______________________________________ 

(indicare classe di laurea e denominazione come riportato nel certificato di laurea), con voto di  
con un voto pari a ____________________ presso l’Università degli Studi di___________________________ con 
una tesi dal titolo” ____________________  “  
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 di aver conseguito il Master Universitario  ( indicare I livello o II livello) in (indicare 
denominazione come riportato nel certificato di 
laurea)____________________________________________________ presso l’Università degli Studi 
di___________________________________________________________________________________________ 

 

 di avere frequentato  i seguenti Corsi/Master non universitari: 

Denominazione 
___________________________________________________________________________________     
   

Oggetto   
   
Marketing e comunicazione    
   
Business Administration    
   
Economia digitale    
 
Altro (specificare) _______________________________________________________________   
 
Durata (in ore)   

<500     

501-1000    

>1000    

   

Attestato Si   

 No   
 

 di avere comprovata conoscenza della lingua inglese 

 NO  
 SI    

Madrelingua  

A1  

B1  

B2  

C1  

C2  

Esame >27/30  



 

Pag. 3 
 

 

 

 

 avere padronanza  della lingua tedesca  

 NO  

 SI   

 di conoscere il ladino  

 NO   

 SI       

 di avere acquisito comprovate competenze digitali  

 NO  

 SI  

Attestate da: 

 ECDL  

 Altro  

(specificare_________________________________________) 

 

 Di aver svolto stage  

 NO  

 SI   

 

Se ha svolto (max 3) stage  indicare: 

 

Stage n. 1 

Soggetto ospitante     
_______________________________________________________________________________   
Oggetto dello stage:   
   

Mkt e Comunicazione    
   
Contabilità    
   
Finanza e controllo    
   
Altro    
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Attestato Si   
 No   
   
Durata in Settimane _________________________________________   

 

 

 

 

 

Stage n. 2 

Soggetto ospitante     
_______________________________________________________________________________   
Oggetto dello stage:   
   

Mkt e Comunicazione    
   
Contabilità    
   
Finanza e controllo    
   
Altro    
   
Attestato Si   
 No   
   
Durata in Settimane _________________________________________   

 

Stage n.3 

Soggetto ospitante     
_______________________________________________________________________________   
Oggetto dello stage:   
   

Mkt e Comunicazione    
   
Contabilità    
   
Finanza e controllo    
   
Altro    
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Attestato Si   
 No   
   
Durata in Settimane _________________________________________   

 

        Di aver avuto esperienze lavorative in ambiente digitale : 

 NO  

 SI   

 

Se si indicare: 

 

Azienda/Ente   
_______________________________________________________________   
Oggetto della prestazione   
_______________________________________________________________   
Durata (in mesi)   
1-3 mesi   
4-6 mesi   
6-12 mesi   
> 12 mesi   
   
Attestato Si   
 No   

 

Azienda/Ente   
_______________________________________________________________   
Oggetto della prestazione   
_______________________________________________________________   
Durata (in mesi)   
1-3 mesi   
4-6 mesi   
6-12 mesi   
> 12 mesi   
   
Attestato Si   
 No   

 

Azienda/Ente   
_______________________________________________________________   
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Oggetto della prestazione   
_______________________________________________________________   
Durata (in mesi)   
1-3 mesi   
4-6 mesi   
6-12 mesi   
> 12 mesi   
   
Attestato Si   
 No   

 

        Di aver  realizzato un sito internet 

 NO  

 SI   

Se sì indicare  url____________________________________ 

        Di aver  realizzato pagine social 

 NO  

 SI   

Se sì indicare  quali____________________________________ 

 

 Di essere attualmente (occupato, disoccupato inoccupato): 

 Motivazione per la candidatura (max  dieci righe) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Indicare le cinque azioni che il candidato farebbe per la digitalizzazione del territorio per il 
quale presenta domanda(max  dieci righe) 

1. __________________ 
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2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. ___________________ 

 

 di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni del regolamento di 
gara, in particolar modo quelle previste agli artt. 2, 4, 6, 7 e 8. 

 

SI IMPEGNA 

 a fornire  a richiesta e in qualsiasi momento copia conforme all’originale degli attestati che ha 
elencato,  a pena di decadenza dalla borsa di studio; 

 a non svolgere attività professionale o lavorativa concomitante al periodo di utilizzo della 
Borsa 

 a non usufruire di altre borse di studio emanate da Enti/Aziende pubbliche finalizzate e nel 
caso in cui risulti vincitore di più borse di studio, erogate da altri Enti/Aziende pubbliche, ad 
accettarne solo una fra quelle assegnategli, provvedendo alla immediata comunicazione di 
disdetta a codesta Azienda o all’Ente/Azienda che eroga l’ulteriore borsa; 

 ad accettare che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata all’email 
indicata in precedenza; 

DICHIARA 

 di aver preso visione della informativa privacy disponibile sul sito Universitas Mercatorum 
www.unimercatorum.it,   autorizzando Universitas Mercatorum ad utilizzare i dati personali 
per le finalità indicate nell’informativa fornita e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

 

DATA          FIRMA 

 

 

 

DOPO AVER COMPILATO DATATO E FIRMATO IL FORMAT SCANSIONALO E INVIA LA 
CANDIDATURA  alla pec: eccellenze.indigitale@legalmail.it 

Indicando nell’oggetto della mail  BOLZANO COGNOME NOME  


