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CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI – PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE E RICERCHE-STUDI 2021 

Questo elaborato nel formato editabile (Word) e in PDF deve essere trasmesso a iginio.rossi@inu.it con gli 
allegati entro il 30.09.2021, in caso di invii superiori a 4 MB devono essere utilizzate modalità indirette. 

 

Il/La sottoscritto/a: ………………………………………………………….., nazionalità: ……………………..…………., nato/a il: 
……………………………, a: …………………, provincia di: ………………………………………….., residente in: 
………………………………………………. n.c.: ….......... Tel. M.: …………………………………….. e-mail: ……………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare al Bando Città accessibili a tutti – Premio per tesi di laurea magistrale e ricerche-studi edizione 
2021 per la sezione (contrassegnare solo quella scelta e compilare l’autocertificazione conseguente): 

....  Parti urbane - Tesi 

....  Dimensioni vaste – Tesi 

autocertifica di avere conseguito la Laurea Magistrale in:  ……………………………………………….. ; ateneo: 
………………… ………………………………………; facoltà: ………………………………………..; titolo della tesi: 
……………………………………………… …………………………………………………………………………………….; sottotitolo: 
………………………………………………….; con il punteggio di: ………………………………………; in data: ……………….; relatore: 
………………………………; correlatore: ……………………………………………;  in caso di lavoro di gruppo con i seguenti: 
…………………………………………………………………………..  che rappresenta in qualità di capogruppo; 

 

....  Parti urbane - Ricerche-Studi 

....  Dimensioni vaste - Ricerche-Studi 

autocertifica di avere la proprietà intellettuale e scientifica del lavoro di ricerca o studio dal titolo: 
………………………….. ……………………………………………… ………………………………; sottotitolo: 
………………………………………………….;  in caso di lavoro di gruppo, con i seguenti: 
…………………………………………………………………………..  che rappresenta in qualità di capogruppo; svolto per conto 
di: …………………………………………..; in caso di altri enti coinvolti, con la collaborazione di: ……………………………. 

 

DICHIARA 

di non avere presentato domanda per la partecipazione al Bando Città accessibili a tutti – Premio per tesi di 
laurea magistrale e ricerche-studi edizione 2020; 

di non avere presentato ulteriore domanda di partecipazione all'attuale edizione 2021;   

che la presente richiesta costituisce anche la liberatoria per la pubblicazione nei mezzi dei promotori.  

Allega copia del documento d’identità in corso di validità formato PDF. 
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SCHEDA ILLUSTRATIVA  

Abstract  

Testo illustrativo della Tesi o della Ricerca o dello Studio(non inserire le informazioni contenute nei punti 
seguenti), massimo 2.500 caratteri spazi inclusi. 

………………………………………………. 

Caratteri innovativi 

Indicare in forma didascalica e in ordine d’importanza decrescente gli aspetti innovativi presenti nel lavoro, 
massimo 1.000 caratteri spazi inclusi. 

………………………………………………. 

Metodologia 

Indicare in forma didascalica la metodologia seguita ed eventuali coinvolgimenti di enti, associazioni, ecc 
massimo 1.000 caratteri spazi inclusi. 

………………………………………………. 

Risultati 

Indicare in forma didascalica e in ordine d’importanza decrescente i principali risultati emersi dal lavoro, 
massimo 1.500 caratteri spazi inclusi. 

………………………………………………. 

Bibliografia di riferimento 

Indicare i principali titoli di riferimento, (Autore, data, titolo, editore o testata o sito web) massimo 10. 

………………………………………………. 

Didascalie delle illustrazioni  

Indicare le didascalie chiaramente riferite ai file JPEG, non più di tre, inviati a parte (non inserire le illustrazioni 
in questa scheda), massimo 300 caratteri spazi inclusi per ogni didascalia. 

………………………………………………. 

 
 
 
 
Per informazioni: iginio.rossi@inu.it 


