
 

  

AVVISO PER I PARTECIPANTI AL PREMIO DI LAUREA 

“CUCINELLI”  

  

  

  

Il premio di Laurea consiste in uno stage retribuito presso la Cucinelli S.p.A. della durata di sei mesi e verrà 

assegnato tramite concorso.   

Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Comunicazione 

Istituzionale e d’Impresa o in Comunicazione Pubblica, Digitale e d’Impresa nell’anno solare 2018.  

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo l’Application form allegato e indirizzate al 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia – Via Pascoli, 20 - 06123 

Perugia, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 10 gennaio 2019.   

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:   

- Autocertificazione relativa al conseguimento della laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli 

esami sostenuti (scaricabili dal Sol);   

- Autocertificazione relativa al livello di competenza posseduto nella lingua Inglese e in eventuali altre 

lingue straniere (da compilarsi nell’application form allegato domanda);  

- CD della tesi di laurea con dichiarazione di conformità all’originale;  

- Fotocopia del documento di identità; 

- curriculum vitae secondo il modello europeo (con foto) aggiornato; 

- un recapito mail e telefonico.  

Il modello di autocertificazione e il modello di dichiarazione di conformità all’originale sono allegati al 

presente. 



La Commissione giudicatrice del premio, costituita da tre persone, sarà composta nel modo seguente: per 

l’Università, il Coordinatore dei corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa e 

il Presidente della Commissione altre attività formative; per la Brunello Cucinelli S.p.A. due rappresentanti 

del management indicati dall’azienda stessa.   

I candidati giudicati idonei dalla Commissione sulla base della documentazione fornita verranno convocati 

per un colloquio attitudinale.  

La Commissione per l’assegnazione del premio si baserà sia sulla valutazione del curriculum sia sull’esito del 

colloquio attitudinale.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile.   

Le date esatte e le modalità del periodo di stage verranno concordate con l’azienda in funzione delle 

esigenze operative.  

Il vincitore dovrà inviare all’indirizzo mail dipartimento.scipol@unipg.it un certificato di laurea e un breve 

abstract del lavoro di tesi in formato pdf che verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze 

Politiche nella sezione “Premi di laurea” e dovrà impegnarsi a consegnare copia della tesi di laurea alla 

Cucinelli Spa.  

  

Perugia, 13-12-2018 

  



UNIVE RSITÀ DE GLI  STU D I DI  PE RU GIA  
D IPA RTIMENTO D I  SCIE NZE POLITIC HE  

APPLIC ATION FORM  –  BAND O PREMIO DI  LAU RE A “CUCINE LL I”  
 
 

A l  Dir ettor e de l  Dipart imento d i  Sc ienze Po li t iche  
Univers ità degl i  Stud i  d i  Perugia  

 
 

Nome e cognome …………………………………………………………...….. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………... 

Domicilio …………………………………………………………………………………………… 

Residenza …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………….... E-mail ……………………….…………………………………………..  

Laureato/a in Comunicazione Istituzionale e d’Impresa  

Data laurea ……………………………………………….. 

Titolo tesi ………………………………………………………………………… 

Disciplina ……………………………………………………………………. 

Docente relatore ………………………………………………………………………… 

Votazione ……………………………………………… 

matricola n. …………………………….. 

Grado di conoscenza lingue straniere 

 

 

Firma........................................  

 
Perugia,  ........................................   

  

Lingua madre ………………………………………… 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

PERUGIA ………………………. 

                                                                                                    Firma  

 

 ………………………………………. 

  



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………….. 

NATO/A  ……………………………….. (PROV. ……..)  

IL ………………………………..  

RESIDENTE IN ……………………………….. (PROV. ……..) 

VIA ……………………………………………….. N. ……………… 

CAP …………… 

LAUREATO IN ………………………………………………………………… 

IN DATA ……………………………… 

TITOLO DELLA TESI ……………………………….. 

DOCENTE RELATORE ……………………………………. 

 

DICHIARA 

 

CHE LA TESI SU CD-ROM È CONFORME IN OGNI SUA PARTE ALLA COPIA 

APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI. 

 

 

PERUGIA ………………………. 

 

 

 

                                                                                                    Firma  

 

 ………………………………………. 


