
 
 

 
 

(All. 1 –Fac simile domanda) 
 
AL DIRETTORE DEL DIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  
Parco Area delle Scienze 181/A – 43124 Parma 
 

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________  
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza _______________________ 
residente a ________________________________________Via__________________________________N. 
_______ C.A.P. ________ Tel./Cell. ___________________EMAIL____________________________ 
Domiciliat___ in __________________________________________________________________________  
Via __________________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________  
 

• Iscritto presso l’Università di Parma, Corso di Laurea Magistrale In ingegneria gestionale all’anno 
accademico 20   /20  
 

• iscritto al Doppio titolo con NJIT 
 

• consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle 
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;  

 

• consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l’attribuzione della Borsa di studio “Federmanager”. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:  
 

• di essere regolarmente iscritto al Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per l’a.a. 
2021/2022 

• di aver presentato la domanda al Doppio titolo con NJIT New Jersey Institute of Technology 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

• copia dell’iscrizione all’a.a. 2021/2022 

• iscrizione al doppio titolo con NJIT 

• voto di laurea triennale autocertificato o con certificazione della segreteria studenti  

• aver svolto e concluso il periodo di mobilità internazionale con conseguimento di almeno 12 CFU presso 
la sede estera, come da vigente regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. 

• Copia ISEE del 2021 

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

• Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data _____________________                                                 FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO  

 
 
 
   _____________________________ 
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