
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’attivazione di 2 collaborazioni 

studentesche di 20 ore ciascuna da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 

Salute dell’Università degli Studi di Milano. 

A tal fine dichiara:  

COGNOME e NOME  

 

 

DATA e LUOGO DI NASCITA  

 

 

RECAPITO: Via e n°  

 

 

Località  

 

 

Indirizzo  

 

 

e-mail  

 

 

Tel.  

 

 

Di essere in regola con l’iscrizione all’Università degli Studi di Milano1 e di essere iscritto al ..... 

ANNO IN CORSO/FUORI CORSO2 del corso di  

                                                           
1 Possono partecipare solo gli iscritti ai corsi di Laurea magistrale, alle Scuole di specializzazione per le professioni 
forensi e alle Scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 
della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università.  
2 Cancellare la voce che non interessa 



 

 

 

Di aver superato almeno due quinti degli esami ovvero due quinti arrotondati per difetto dei crediti 

previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all’anno di iscrizione.  

Di non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi. 

Di non essere eletto nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.  

Allega inoltre copia di un documento d’identità, curriculum vitae ed eventuali attestazioni relative 

ai requisiti facoltativi3 indicati nel bando.  

La presente domanda deve essere inviata alla casella infermieristica@unimi.it e in cc a 

federica.loverde@unimi.it entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2019.  

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, in materia di norme penali.  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

anche con strumenti informatici ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli 

adempimenti connessi con la procedura concorsuale.  

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento della collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università, sono ammesse le candidature di studenti iscritti a ai corsi di laurea 

magistrale, delle Scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle Scuole di specializzazione 

per gli insegnanti della scuola secondaria. 

 

 

 

Data.......................................   Firma............................................................................... 

                                                           
3 Conoscenza del pacchetto Office, utilizzo corretto delle dotazioni audio-video delle aule attrezzate per 
videoconferenza, esperienza in analoga attività nei precedenti anni accademici 
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