
 

(modulo di candidatura da inviare all’indirizzo morgagni@cantieri.unifi.it entro le ore 13:00 dell’14 marzo 2016, al/ai 
colloqui che si svolgeranno il giorno 24 marzo c/o Plesso universitario, Viale Morgagni, 46/48, Firenze, saranno invitati 
per e-mail solo i candidati idonei per possesso di requisiti di carriera con indicazione del luogo esatto e dell’orario di 
convocazione) 

All. 1 
MODULO DI CANDIDATURA 

        

N. MATRICOLA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(scrivere in stampatello) 

Cognome e nome

 |________________________________________________________________________________________________________| 

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |____________________________________________________| prov.  |__|__| 

cittadinanza |___________________| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. |__________________________________________| cell.  |____________________________________|  

e-mail ____________________________________________@___________________________________ 

chiede di partecipare all’AVVISO JOB IN LAB e a tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 di aver conseguito la laurea    triennale      magistrale       magistrale a ciclo unico in 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|      con una votazione pari a    |__|__|__|/|__|__|__| 
 
 

 di essere iscritto per l’anno 2015/2016  al ____ anno per la ____ volta    

 IN CORSO   RIPETENTE      FUORI CORSO        RISERVA    al corso di    

 laurea triennale            laurea magistrale         laurea magistrale a ciclo unico  

 master     dottorato di ricerca in  _________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 di aver acquisito alla data della presente candidatura 

(solo se iscritto/a ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) 
 

o una votazione media pari a  |__|__|__| 

o un numero di CFU pari a  |__|__|__| 

Invia la propria candidatura per il/i seguente/i progetto/i in ordine di preferenza inserendo il numero 
di codice 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

8. 9. 10. 11. 12. 13.  

       

 

partecipa con un proprio team   SI    NO 
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in caso affermativo indicare di seguito il nominativo/nominativi delle persone con cui intende 

candidarsi 

(ogni persona indicata dovrà presentare a sua volta la propria candidatura) 

Cognome Nome n. matricola 

   

   

   

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 

Data ___________________ Firma ______________________________________ 

 

Allega copia di documento di identità valido e CV formato europeo 
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