
Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di n. 3 (tre) borse di studio triennali 
erogate da Generali Italia per studentesse meritevoli che si iscrivano nell’a.a. 2021/2022 al primo 
anno del Corso di laurea in Ingegneria Fisica (classe L-8 Ingegneria dell’informazione)  
 
 
 
 
                                                         
 
Al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanositemi  
Università Ca’ Foscari Venezia 
Campus Scientifico 
SEDE  
 

 

 

La sottoscritta (Cognome, Nome) ____________________________________________________________________________ 

nata a _____________________________________provincia ______________________ il_______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ Matricola _________________________________________ 

chiede di essere ammessa a partecipare alla selezione, promossa da Generali nell’ambito dell’iniziativa “Generali4Girls in STEM”, 
per 3 borse di studio triennali per le studentesse immatricolate nell’anno accademico 2021/2022 alla laurea di primo livello in 
Ingegneria Fisica dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Alla domanda, la sottoscritta allega: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 
• Lettera motivazionale riguardante la scelta del corso di studio universitario, datata e sottoscritta; 
• Curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto; 
• Attestato rilasciato da CISIA con i risultati del test online TOLC-I. 

 
 

        
firma _____________________________________________    Luogo _____________ data ______________________________ 
 
 
La sottoscritta elegge a domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso l'indirizzo sottoindicato, impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o di 
malfunzionamento della posta elettronica di quest’ultima, anche se dovuto a motivi di assenza/irregolare collegamento a internet 
non addebitabili alla candidata. 

indirizzo completo __________________________________________________________________________________________ 

tel _______________________   cell _______________________________ e_mail ____________________________________ 

firma _____________________________________________    Luogo _____________ data ______________________________ 
 
 
  

Trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, nella persona 
del Magnifico Rettore (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it), Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Università è 
l’avv. Giorgia Masina (dpo@unive.it). 

mailto:rettore@unive.it
mailto:protocollo@pec.unive.it
http://www.unive.it/pag/33914/
mailto:dpo@unive.it


I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della procedura di assegnazione delle borse di studio triennali di cui al presente 
bando e nelle altre attività ad essa strettamente connesse; gli stessi dati saranno conservati per tutta la durata dell’edizione a.a.  
2021/2022 del presente bando. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
I dati personali delle candidate vincitrici delle borse saranno inoltre trasmessi mediante comunicazione - e nella misura strettamente 
necessaria - alle Generali Business Solutions S.C.p.A. ai fini della erogazione delle diverse annualità delle borse di studio. Generali 
provvederà a trattare tali dati nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente ai 
fini della erogazione delle diverse annualità delle borse in favore delle vincitrici. 
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
di chiedere la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati contattando il DPO dell’Università Ca’ Foscari all’indirizzo 
di posta elettronica sopra indicato. 
La comunicazione dei dati personali e il consenso al loro trattamento, ivi inclusa la comunicazione alle Generali Business Solutions 
S.C.p.A. nei termini sopra indicati, sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente bando; l’eventuale rifiuto di fornirli 
comporta l’esclusione dalla presente procedura.  
 
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, del D.lgs. 196/2003, nei termini sopra illustrati e per 
gli adempimenti connessi alla presente selezione:  
 
            Luogo _____________ data ____________                                                           firma ______________________________ 
 

 
 
 
Compilare in maniera chiara e leggibile 
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