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Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e 
Cooperazione allo Sviluppo (RICS) dell’Università per Stranieri di Perugia nel relativo Consiglio di Corso - biennio 2020-
2022. 

  

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a …………………………...…………… il ../../…. e residente in…………………………. 
via …………………………………………………………… iscritto/a al …… anno del Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e 
Cooperazione allo Sviluppo (RICS), presso l’Università per Stranieri di Perugia, matricola n. ………………..., in qualità di presentatore e 
di primo sottoscrittore della lista (denominazione o sigla) …………………………………………………………………………………………………………….……  
per l’elezione, per il biennio 2020-2022, di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni 
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso, sotto la propria responsabilità, dichiara autentica 
le firme dei sottoscrittori e del candidato di cui alla modulistica allegata alla presente. 
 

1. CANDIDATO:       
 
Cognome: ……………..…………………………………………………… Nome: .…………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………, 
il ………………………, iscritto/a al ..………. anno del Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS), - matricola 
n. ………………………………… 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 14 R. UE 679/2016. 
  

Ogni comunicazione concernente la lista dovrà essere inviata al seguente recapito: 

 

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

Perugia, ____________ 

                       

                            In fede 
          ________________________ 

 

 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DEL “SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI” 

 
L’anno 2020 addì ………………. alle ore ……. si è presentato/a innanzi alla sottoscritta …………………………….., Responsabile del “Servizio Organi Collegiali” dell’Università 

per Stranieri di Perugia, il/la Sig./a …………………………………………………, nato/a a  …………..…………………. il …..… e residente in ………………………………………, via 

……..………………………………, iscritto/a al … anno del Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) presso 

l’Università per Stranieri di Perugia, per l’anno accademico 2020/2021, matricola n …………………..., identificato/a con ……………………………………………………………..., in 

qualità di presentatore della Lista per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo 

Sviluppo (RICS) dell’Ateneo nel relativo Consiglio di Corso, composta da n. 1 candidato e n. ... firme di proponenti. 

La lista viene contraddistinta con la seguente denominazione o sigla: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità l’autenticità della firma del presentatore di lista. 

 
Perugia, _______________  
  Timbro e Firma  

 

 

 


