
   

 

Al Direttore Scientifico dell’IRCCS Stella Maris 
Viale del Tirreno 341 A/B/C 

56018 Calambrone (Pisa) 

 

PREMIO ‘MARIA GABRIELLA DI STEFANO’ PER LA MIGLIOR TESI DI SPECIALIZZAZIONE IN 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE O DI DOTTORATO DI RICERCA IN MATERIA DI DISTURBO 

DELLO SPETTRO AUTISTICO EDIZIONE 2023 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  

(Nome e cognome) 
Nato/a a …………………………………………………..………. il …….……………………………………..……………… 

 

Codice Fiscale ……………………………………….…………………………………………………………..……………… 
 

residente nel Comune di ………………………………………………………………………… Prov ………………… 
 

Via ......................................................................................................  c.a.p. ......................... 
 

telefono ............................................. e-mail………………………………………………………………………. 
 

Chiede 
 

ai sensi del “Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà (dpr 445/2000)”, di partecipare alla I Edizione del bando di concorso per l’assegnazione 
del “Premio MARIA GABRIELLA DI STEFANO” per migliore tesi di Specializzazione in Neuropsichiatria 
Infantile o di Dottorato di ricerca – Edizione 2023”. 

 

A tal fine dichiara: 

□ di aver conseguito la Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile  

in data      

rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del bando di concorso. 

 

□ di aver conseguito il Dottorato in _________________________________________ 

in data      

rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del bando di concorso. 

 

nel 



  

 

 

 

 

□ presso l’Università degli Studi di:    

□ titolo della tesi:    

□ nome del relatore:    

□ nome (eventuale) del correlatore/i:    

□ di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso; 

□ che l’elaborato di tesi presentato in concorso è originale e frutto di elaborazione personale e che 
 

       tutto il materiale riportato è esplicitamente citato con riferimento alle fonti originali; 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 
Firma del richiedente 

(con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità) 

 
 

................................. ............................................................................... 

luogo e data 

 

 
Allegati obbligatori 

□ Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

□ Copia della tesi in formato pdf 

 
 
 
 
 

Informativa 

Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 

iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio 

regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine Le facciamo presente che: 

1. Il titolare del trattamento è l’IRCCS Stella Maris. 

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è 

obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono raccolti. 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e cognome) 

saranno diffusi sul sito istituzionale dell’IRCCS Stella Maris, sugli account ufficiali dell’ente sui social network e/o mediante 

pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di promozione   dell’immagine 

dell’IRCCS Stella Maris. 

3. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 

di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

