
 
 

Alla c.a. del Direttore e del Coordinatore 
del Master in Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale 

Master di II Livello, a.a. 2021-2022 dell’Università degli Studi di Pavia 
 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________ 

Nata/o a _________________________ il _________________________ 

e residente in _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione - con scadenza il 6 giugno 2022 - per la borsa di studio parzialmente 
finanziata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, erogata con la 
finalità di incentivare la formazione altamente specialistica dei neolaureati e, quindi, di orientarli ai 
temi dello sviluppo locale secondo una prospettiva innovativa. Il finanziamento è collegato alla 
disponibilità di svolgere un tirocinio presso la Camera di Commercio di Pavia ed al fatto di non 
essere dipendente di una pubblica amministrazione, sicché a tal fine  

DICHIARA 

  la propria disponibilità a svolgere il tirocinio presso la Camera di Commercio di Pavia 

  la propria disponibilità a svolgere un tirocinio parziale presso la Camera di Commercio di Pavia 

  la propria indisponibilità a svolgere il tirocinio presso la Camera di Commercio di Pavia 

  di non essere dipendente di una pubblica amministrazione 

  di essere dipendente di una pubblica amministrazione 

 di impegnarsi ad iscriversi al Master in Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale” 
(a.a. 2021-2022) dell’Università degli Studi di Pavia in caso di posizionamento utile in graduatoria 

 di essere già iscritto al Master in Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale” (a.a. 

2021-2022) dell’Università degli Studi di Pavia 

DICHIARA, ALTRESÌ, 

di essersi laureato in _____________________ presso l’Università ___________________ in data 

_______________________ avendo riportato la votazione di ___________________, con una 

media degli esami pari a _______ / 30.   

Allega/non allega (barrare) alla domanda un progetto di sviluppo locale dal titolo 

__________________________________, e/o una pubblicazione dal titolo 

________________________________ , e/o altro titolo (indicare) ________________________ . 

 

Luogo e data, ____________________ 

         Firma 

      _____________________________________ 


