Allegato 1 – FAC SIMILE DOMANDA ‐ AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI
NELL’AMBITO DELL’OPEN INNOVATION PROGRAM 2020/2021 ORGANIZZATO DALL’ALMA MATER STUDIORUM
‐ UNIVERSITA’ DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON ALMACUBE SRL ED ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A CONCORSO DELLA COPERTURA DEI COSTI DI MOBILITÀ CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI

Open Innovation Program 2020/21
Inserisci tutte le informazioni richieste di seguito per presentare la tua candidatura all'Open Innovation Program 2020/21 dell'Università
di Bologna. Ricorda che le domande relative alla "Scuola di appartenenza", "Corso di Laurea" e "Anno di frequenza" si riferiscono alla
situazione in cui ti troverai a settembre 2020, con l'inizio dell'Anno Accademico 2020/21.

1.Nome

2.Cognome

3.mail personale

4.Cellulare

5.Scuola di appartenenza (ex Facoltà) nell'a.a. 2020/21

6.Corso di Laurea nell'a.a. 2020/21 *

7.Anno di frequenza nell'a.a. 2020/21 (es. Magistrale 1°, 2°, 1°fuori corso, ecc;
Magistrale a Ciclo unico 4°, 5°, 1° fuori corso, ecc)

8.Alla data odierna stai frequentando
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale a ciclo unico

Altro

9.Matricola attuale (alla data corrente)

10.Appello previsto di Laurea (es. Laurea, mese e anno - es. Magistrale luglio 2021;
es. Triennale settembre 2020)

11.Voto Laurea Triennale (inserire voto previsto se non ancora conseguita)

12.Media ponderata esami di Laurea Magistrale (se la/il candidata/o ha iniziato la
Laurea Magistrale)

13.Hai preferenze tra il programma CBI e SUGAR? (nel caso in cui tu venga
selezionato sarai inserito nel team più allineato al tuo profilo e competenze. È però
possibile indicare una preferenza tra i due programmi che, se possibile, sarà
rispettata)
CBI
SUGAR
Nessuna preferenza

14.Se hai preferenze tra il programma CBI e SUGAR indica qui la motivazione

15.Lavoreresti a una challenge non collegata al tuo campo di studi?

16.Data di nascita (gg/mm/aaaa)

2020

17.Luogo di nascita

18.Codice Fiscale

19.Residenza (indirizzo, città, cap)

20.Cittadinanza

21.Numero documento d'identità (ID o passaporto)

22.Carica una copia della tua carta d'identità o passaporto (fronte e retro)
Carica file
Limite del numero di file: 1Limite di dimensioni del file singolo: 10MBTipi di file consentiti:
Word,Excel,PPT,PDF,Immagine,Video,Audio

23.CV - carica il tuo cv
Carica file
Limite del numero di file: 1Limite di dimensioni del file singolo: 100MBTipi di file consentiti:
Word,Excel,PPT,PDF,Immagine,Video,Audio

24.Video - inserisci il link del tuo video di presentazione caricato online (es.
Youtube, Vimeo...)

25.Autocertificazione (punto 4 del bando di concorso)
Carica file
Limite del numero di file: 1Limite di dimensioni del file singolo: 10MBTipi di file consentiti:
Word,Excel,PPT,PDF,Immagine,Video,Audio

26.Autocertificazione (punto 5 del bando di concorso)
Carica file
Limite del numero di file: 1Limite di dimensioni del file singolo: 10MBTipi di file consentiti:
Word,Excel,PPT,PDF,Immagine,Video,Audio

27.Note libere (se vuoi dirci qualcosa in più indicala qui)

28.Dichiaro
di essere iscritto all’Anno Accademico 2020/21 presso l'Università di Bologna alla Laurea
Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico sopra indicata
che entro il 30 settembre 2020 sarò iscritto all’Anno Accademico 2020/21 presso
l'Università di Bologna alla Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico sopra indicata

29.Dichiaro
di non aver ancora conseguito il titolo di Laurea Magistrale presso l'Università di Bologna e
che, in caso di selezione, resterò iscritto all’Università di Bologna per tutta la durata del
programma e conseguirò il titolo finale solo dopo aver concluso il programma

30.Con la partecipazione al presente Avviso dichiaro di aver preso visione ed
accettare tutte le condizioni di partecipazione ai Programmi previste dall'Avviso
stesso
Acconsento

31.Rispetto alla mia conoscenza della lingua inglese, dichiaro di avere una
conoscenza di livello (indicare livello di conoscenza per inglese scritto, parlato e
comprensione)

32.Privacy I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ateneo e saranno archiviati conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. I dati
saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per presentare Progetti e relative richieste di finanziamento a valere sul presente
Bando. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise
disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati forniti è l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna,
nella persona del Magnifico Rettore quale rappresentante legale. Dati di contatto:
privacy@unibo.it; scriviunibo@pec.unibo.it Dati di contatto del Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD/DPO): privacy@unibo.it. Responsabile per il riscontro
all’interessato è il Dirigente dell’Area Rapporti con le Imprese, Terza Missione e

Comunicazione, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Nella loro qualità di interessati, i
partecipanti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; chiedere la
limitazione dei trattamenti che li riguardano; opporsi al trattamento dei dati che li
riguardano; hanno diritto alla portabilità dei dati).
esprimo il consenso

