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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO UNA BORSA DI STUDIO 
“AMAZON WOMEN IN INNOVATION BURSARY PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CAGLIARI”. ANNO ACCADEMICO 2021/2022  
 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La presente domanda dovrà pervenire all’Università degli Studi di Cagliari entro l’11/03/2022 esclusivamente per posta 
elettronica all’indirizzo dirittostudio@unica.it specificando come oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di numero 
una borsa di studio Amazon women in innovation bursary per l’Università degli studi di Cagliari” 

 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Cagliari  
Sede 

 

La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

Nata a ________________________________________ ( ______ )  il _______________________ 

Residente in (via / Piazza) ______________________________________________________ n. __ 

Comune _____________________________________  Prov. _________ CAP _______________ 

Tel. ________________Cell .__________________ e-Mail _______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa a partecipare alla selezione per l’assegnazione di numero 1 Borsa di studio Amazon 

Women in Innovation di valore pari a € 6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto degli oneri 

a carico dell’Università degli Studi di Cagliari (IRAP), di cui al bando approvato con Decreto Rettorale 

n. 1277 del 16 novembre 2021 al fine di aiutare le giovani donne provenienti da contesti meno 

avvantaggiati a soddisfare la propria ambizione di lavorare nell’innovazione e nella tecnologia. 

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la sua responsabilità:  

• Di essersi immatricolata per la prima volta all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea in Ingegneria 

Elettrica, Elettronica e Informatica presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
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• di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'a.a. 2021/2022 pari a

Euro ________________________________________ ;

• di non essere beneficiaria di Borse di studio o altre forme di aiuto economico erogate
dall’Università degli Studi di Cagliari, dall’ERSU e con altri benefici riconducibili ai sensi della
normativa in materia di Diritto allo Studio per l’anno accademico di riferimento del presente
bando.

La sottoscritta allega alla presente domanda: 

- copia di un valido documento di riconoscimento

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Data ________________________ Firma ______________________________ 

La sottoscritta dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le 

disposizioni del bando, ivi incluso l’art.11 “Trattamento dati personali”. 

Data ________________________              Firma ____________________________________ 
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