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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PER IL DUE PREMI PER LO SVOLGIMENTO DI TESI DI LAUREA 

MAGISTRALE SU TEMATICHE LEGATE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE NELL'AMBITO 
DELL'INVECCHIAMENTO IN BUONA SALUTE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA ASSOCIAZIONE 

ALVISE COMEL. 
 

Anno 2021 
 

Al Direttore del CIMeC 
Università di Trento 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________Matricola ________________ 
Nata/o a ____________________________________ (prov. ___) il _________________ residente in 
Via__________________________________ città ________________________C.a.p. 
_____________ 
tel. ____________________________ e-mail __________________________________ 
 
 

c h i e d e 
 

di partecipare al concorso per l’attribuzione di due premi per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale 
su tematiche legate alle neuroscienze cognitive nell'ambito dell'invecchiamento in buona salute. 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente si sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che l’Università degli Studi di Trento effettuerà controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R. 
 

Dichiara 
 

1. Di aver conseguito la laurea magistrale, presso l’Università di Trento, su tematiche legate alle 

neuroscienze cognitive nell'ambito dell'invecchiamento in buona salute in data ________________; 

2. Di non aver usufruito di analogo premio o borsa di studio finanziati da Enti pubblici e soggetti privati. 

 

Allega alla presente (in formato pdf): 

• Breve riassunto della tesi (massimo due pagine); 

• Copia integrale della tesi di laurea; 

• Lettera di presentazione del relatore di tesi; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo e-mail: 
__________________________________ 
 
 
 
Data ____________________     Firma ___________________________ 
 
 
La domanda e la documentazione richiesta vanno inviate entro le ore 16.00 del 2 agosto 2021 a: 
ateneo@unitn.it e in cc cimec@unitn.it mettendo come oggetto: partecipazione bando 74/2021- Premio 
di Laurea Fondazione Comel- NOME e COGNOME 
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CALL FOR PARTICIPATION 
NOTICE OF SELECTION FOR N2 PRIZES FOR MASTER'S DEGREE THESIS RELATED TO 

COGNITIVE NEUROSCIENCE IN THE FIELD OF AGING IN GOOD HEALTH. 
FUNDED BY THE ASSOCIAZIONE ALVISE COMEL 

 
Year 2021 

 
To the Director of the CIMeC 
University of Trento 

 
 
 
The undersigned __________________________________ University registration number________ 
Born in ____________________________________ (prov. ___) on _________________ resident in 
__________________________________ city ________________________ Zip code ____________ 
tel. ____________________________ e-mail __________________________________ 
 
 

Hereby requests 
 
to apply for the selection for two prizes for master's degree thesis related to cognitive neuroscience in the 
field of aging in good health. 
 
To this end, aware that false declarations are criminally punished pursuant to art. 76 of the Presidential 
Decree 28 December 2000 n. 445 and that the University of Trento will carry out checks, even on a 
sample basis, on the veracity of the statements made, pursuant to Articles 71, 75 and 76 of the same 
Presidential Decree 
 

And Declares 
 
1. To have obtained a master's degree at University of Trento, on issues related to cognitive neuroscience 
in the field of aging in good health on ________________; 
2. Not to have benefited from a similar award or scholarship funded by public bodies and private entities. 
 
Attach to this (in pdf format): 
• Brief summary of the thesis (maximum two pages); 
• Full copy of the degree thesis; 
• Letter of introduction from the thesis supervisor; 
• curriculum vitae in European format; 
• copy of a valid identity document. 
 
 
You would like communications regarding the competition to be sent to the following e-
mail address: 
__________________________________ 
 
 
 
 
Date ______________________    Signature ____________________________ 
 
 
The application and the required documentation must be sent by 16.00 on August 2, 2021 to: 
ateneo@unitn.it, ccing cimec@unitn.it; subject: participation to the Call n. 74/2021- Graduation Award 
Comel Foundation - NAME and SURNAME 
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