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                                                                                           Master universitario di primo livello 

 in Giornalismo  
Biennio accademico 2018-2020 

 
Domanda di partecipazione alla selezione  

per Borse di studio a.a. 2019-2020 
da inviare entro e non oltre il 25/10/2019  

(scadenza prorogata al 4/11/2019) 
 

E-mail: perfezionamento@lumsa.it 
 
Al Magnifico Rettore 
 
Dati personali 
 
Nome____________________________________________________________ 

 

Cognome__________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita_______________________________________________ 

 

Codice Fiscale  ££££££££££££££££ 

 
Residenza 
 
Via____________________________________________________ N_________ 

 

CAP ____________Città___________________________________Prov._____ 

 

Tel. 

________________Fax____________________Cell._______________________ 

 

E-mail __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio a 
valere per l’a. a. 2019-2020 (secondo anno di corso) del Master in Giornalismo 
- Biennio accademico 2018-2020 ai sensi dell’art. 11 del Decreto Rettorale 1917 
del 14/05/2018. 
 

Riservato alla 
Segreteria LUMSA 

Master School 
 

Prot. ____________ 
 

Data ________  
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A tal fine allega alla presente domanda: 
 
r fotocopia di un documento valido di riconoscimento controfirmato; 

r fotocopia della dichiarazione ISEE Università in corso di validità; 

r IBAN del richiedente  

£££££££££££££££££££££££££ 
 

Intestatario del conto 
 
_______________________________________________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, 
codice fiscale) inseriti mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA 
Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, 
base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al 
seguente link della Privacy.  

 
 
Data _______________                      Firma ______________________ 

 
 

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 25/10/2019 
(scadenza prorogata al 4/11/2019) per e-mail a 
perfezionamento@lumsa.it oppure consegnata di persona alla Segreteria 
LUMSA Master School, Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma 
Orario sportello: martedì 15.00-17.00; venerdì 12.00-14.00 

Orario ricevimento telefonico: mercoledì e giovedì 12.30-13.30 Tel. 

06/68.422.467 

 

Le domande, prive delle informazioni richieste o incomplete o 

irregolari, verranno respinte. 

Non è ammessa la possibilità di integrare la domanda producendo 
documenti dopo la data del 25/10/2019 (scadenza prorogata al 
4/11/2019). Verranno effettuati controlli a campione sulle 
dichiarazioni ISEE Università presentate. 
 

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo. 


