Candidatura a LM+

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “LAUREE MAGISTRALI PLUS”
Al Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani"

Università degli studi di Pavia
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome
Cognome
Codice Fiscale
N. matricola corso di laurea magistrale
Nato/a a
il
Residente a
Provincia
In via/Piazza
c.a.p.
Telefono
Cellulare
E-mail
(Attenzione: l’indirizzo email indicato sarà utilizzato per l’invio di comunicazioni ufficiali; dovrà essere attivo per tutta la durata
del progetto e essere consultato periodicamente dal candidato)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di un tirocinio formativo nell’ambito del Progetto ”Lauree
Magistrali Plus”.
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A TAL FINE DICHIARA

□ di essere regolarmente iscritto al primo anno di Laurea Magistrale (LM) dell'Università degli Studi di Pavia
in ____________________________________

□ di aver acquisito ____ CFU per gli insegnamenti del primo anno accademico della laurea magistrale con una
votazione media di ____/30

□ di essere laureato/a nel corso di laurea di primo livello in ______________________________________;
Titolo conseguito presso l’ateneo ___________________________________ in data _______________ con la
votazione di ______/110
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dell’avviso di selezione e che, qualora fosse selezionato,
si impegna a:
-

frequentare il corso di formazione online erogato dall’Università di Pavia sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro (modulo di formazione generale) e a sostenere l’esame di verifica;

-

frequentare il corso di formazione erogato dall’azienda ospitante sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro (modulo di formazione specifica per il contesto lavorativo e l’attività prevista per il tirocinante);

-

rispettare le regole dell’azienda ospitante in termini di riservatezza e comportamenti organizzativi;

-

partecipare, al termine dell’esperienza, alle attività di valutazione, diffusione e valorizzazione
dell’esperienza.

Il/La sottoscritto/a si impegna a verificare la giornata, gli orari e il luogo dove si svolgeranno i
colloqui e i risultati della selezione

PROGETTI DI TIROCINIO PER I QUALI SI PRESENTA CANDIDATURA
Facendo riferimento all’avviso di selezione, indicare in ordine di preferenza i Progetti per i quali si intende
presentare candidatura (con 1 indicare la prima preferenza, 2 la seconda, ecc.) per un numero minimo di
progetti presentati dalle aziende, come indicato sul bando.
PAESE ORDINE ZA
Azienda

Titolo Progetto
(Riportare dettagliatamente il titolo della proposta riportato nell’avviso di
selezione)

Ordine di
preferenza
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MOTIVAZIONI
Illustrare le principali ragioni per cui si intende partecipare al Progetto Lauree Magistrali Plus e che cosa ci si
aspetta da questa esperienza (min. 500 caratteri)

MOTIVAZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA PREFERENZA VERSO
CIASCUNA PROPOSTA DI TIROCINIO
Per ogni proposta di tirocinio per cui si presenta candidatura specificare le conoscenze accademiche, le
competenze, gli interessi e le relative aspirazioni professionali. (1 box per ciascun progetto)

(Compilare un box per ciascuna proposta per la quale si presenta candidatura; da replicare)
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Allegati alla domanda:
-

-

Copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
Per il Corso laurea magistrale: stampa “autocertificazione anni di iscrizione con esami” da Area
Riservata Studenti–Servizi Online Università di Pavia; oppure autocertificazione iscrizione con
esami attraverso il modulo di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà;
Per il conseguimento titolo di laurea di primo livello stampa “autocertificazione conseguimento
titolo con esami” da area Riservata Studenti–Servizi Online Università di Pavia; oppure
Autocertificazione attraverso il modulo di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà se
conseguita presso altro ateneo;
CV compilato e firmato;

Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono completi e veritieri.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione
della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione de tirocinio.

Data

_____________________________

Firma _____________________________
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