
Premio di Laurea “PINO CORNACCHIA”

Allegato A 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________,  

nato a ________________________________________prov (___) il ______________________, 

Residente a ________________________________________ prov (___) CAP   ______________, 

Via _______________________________________________________________ n. _________, 

Chiede di partecipare al Premio di Laurea “Pino Cornacchia” 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000: 

Di Aver Conseguito la Laure Magistrale in: 

LM 7 – Biotecnologie agrarie 

LM 69 – Scienze e tecnologie agrarie 

LM 70 – Scienze e tecnologie alimentari 

LM 73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

LM 75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio 

LM 86 – Scienze e tecnologie animali 

Data Conseguimento 

Votazione Conseguita 

Titolo della Tesi 

Università di: 

Allegati alla Domanda  
da inviare in PDF esclusivamente mezzo PEC: ets.ruralitaesolidarieta@cia.legalmail.it 

• certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di laure in carta semplice;

• copia del documento d’identità del candidato;

• copia della tesi di laurea in lingua italiana o inglese;

• abstract in formato cartaceo in lingua italiana (massimo 5000 battute spazi esclusi);



Premio di Laurea “PINO CORNACCHIA”

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del General Data Protection Regulation  – 
Reg. UE n. 2016/679   I dati forniti Ets Ruralità e Solidarietà con la compilazione del presente modulo 
saranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla selezione per i Premi di Laurea 2022.  Potrai 
richiedere la rettifica o cancellazione dei dati forniti in ogni momento scrivendo a 
ets.ruralitaesolidarieta@cia.legalmail.it 

Si autorizza il trattamento dei dati  Firma: 

Data  Firma 
______________________      ______________________ 

X

 |X| Si Autorizza Ruralità e Solidarietà  la facoltà di pubblicare sul proprio sito l’abstract delle tesi 
fornito dai candidati, secondo quanto previsto all’articolo 3 ultimo punto, e utilizzare i progetti per 
le finalità della stessa.
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