
 

 

 

ALL. 1  
 

MODULO DI CANDIDATURA ALLA SUMMER & WINTER SCHOOL – SporTour 
La Prima Scuola di Esport Management: 

potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica 
2-9 settembre 2022 
11-13 gennaio 2023 

 
 

Cognome ............................................................................................................................................. 

Nome .................................................................................................................................................... 

Luogo di nascita.........................................................................  

Data di nascita ………………….......................... 

Cittadinanza ........................................................... Residente a …………….……….................................. 

Prov........Cap.........Via............................................................................................................................ 

tel......../............................... 

Indirizzo e-mail istituzionale (….@unibg.it):.................................………………............………………………… 

cell.……./………………………………... 

Domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza) 

............................................……….Prov…….......Cap........ 

Via .................................................................................  

 

DICHIARA  

 

A) essere studente dell’Università degli Studi di Bergamo regolarmente 
iscritto/a per l’a.a. 2021- 2022: 

 

o al 3° anno  
 
del corso di laurea triennale in: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

○ al 2° anno di Scienze motorie e sportive 
 
 

o al corso di laurea magistrale in ……………………………………………………………………… 
 
 
 Matricola n. .................................., 



 

  

 

B) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese attestata da: 
o una certificazione linguistica livello B1 conseguita negli ultimi 5 anni 

 
o superamento di un esame di lingua inglese nel piano degli studi pari ad almeno 

5/6 crediti (da indicare nell’allegato 2) 
 

C) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi degli artt. 38 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

Si allega alla presente: 
1) CV in italiano (in formato europeo), firmato e datato; 
2) Elenco degli esami superati fino al momento della presentazione della 

candidatura (compresi quelli eventualmente non ancora registrati nella 
carriera studente), inclusa l’indicazione del voto (allegato 2 al presente bando); 

3) Certificazione linguistica conseguita negli ultimi 5 anni;  
4) Lettera di motivazione; 
5) Fotocopia del documento d’identità. 

 
 
 
Data ………………………………………………………………………. FIRMA  ……………………………………………………… 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), del Decreto Legislativo 51/18 (Trattamento di dati 
personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali) attuativo della Direttiva UE 2016/680. 
 
 
 Data …………………………………………. FIRMA …………………………………………………………………………. 
 
 
 
La stessa domanda, stampata e firmata in originale, dovrà essere scansionata e inviata via 
email a sdm@unibg.it, accompagnata dagli allegati indicati in premessa,  entro le ore 12.00 
del 22 luglio 2022. 
 
In caso di mancato invio della domanda entro il termine suddetto, la domanda di candidatura 
non verrà accettata. 
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