
MODULO DI CANDIDATURA UPOACADEMY 
Cinque giorni di full immersion con i protagonisti e i temi della scienza UPO 

19-22 Febbraio 2018

COMPILAZIONE A CURA DELLO STUDENTE 

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO DI APPARTENENZA 

Nome Istituto _______________________________________________ 

Tipo Istituto _______________________________ Classe di appartenenza _________ 

CAP ___________ Comune ______________________________________ Prov._____ 

Telefono Istituto ____________________ E-mail Istituto ________________________ 

DATI PERSONALI DEL CANDIDATO 

Nome _____________________________Cognome____________________________ 

Data di nascita ______________________Genere M £ F £ 

E-mail personale ________________________________________________________
ATTENZIONE: questo indirizzo sarà quello utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali

Tel. personale ______________________ (Inserisci preferibilmente un numero di cellulare) 

Tel. riferimento ____________________ (Inserisci il numero di un genitore o di un tutore preferibilmente 
un numero di cellulare) 

Condizioni da segnalare__________________________________________________________________ 

Descrivi brevemente eventuali particolari condizioni che possono incidere sulla frequentazione della 
UPOacademy. (Es. condizioni di disabilità, particolari problematiche logistiche, altro...) 

VOTAZIONI 

Inserisci i voti per le materie proposte. Queste possono non coincidere esattamente con le tue materie 
di studio; pertanto associa i voti delle tue materie a quelle proposte più attinenti. 
Possibilmente inserisci i voti di almeno tre materie. Se disponi dei voti separati per scritto e orale, 
inseriscine la media. 



Votazioni primi mesi anno scolastico 2017-2018 

SCIENZE 

MATEMATICA 

FISICA 

CHIMICA 

BIOLOGIA 

TECNOLOGIA 

Votazioni finali anno scolastico 2016-2017 

SCIENZE 

MATEMATICA 

FISICA 

CHIMICA 

BIOLOGIA 

TECNOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E IMMAGINI 

Il sottoscritto, _________________________________, candidato all’ UPOacademy dichiara di 

accettare/non accettare le condizioni relative alla liberatoria per la pubblicazione di eventuali materiali 

multimediali, inerenti il progetto, in cui venga ritratto il tutelato (pubblicato sul sito 

www.uniupo.it/ricerca/eventi/upo-academy) 

Firma __________________ 



PER STUDENTI MINORENNI COMPILAZIONE A CURA DEL GENITORE 

Il sottoscritto, genitore/tutore legale del candidato, _________________________________, dichiara di  

accettare/non accettare le condizioni relative alla liberatoria per la pubblicazione di eventuali materiali 

multimediali, inerenti il progetto, in cui venga ritratto il tutelato (pubblicato sul sito 

www.uniupo.it/ricerca/eventi/upo-academy) 

Firma __________________ 

COMPILAZIONE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(al fine di ottenere la necessaria convalida della candidatura da parte del Dirigente scolastico) 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

- dichiara di aver verificato la correttezza delle valutazioni sopra riportate dal candidato;

- autorizza lo studente a partecipare dal 19 al 22 febbraio, in orario scolastico, all’iniziativa;

- dichiara che la copertura assicurativa per il candidato, nel caso venga selezionato, coprirà lo studente

nel corso dell'evento.

Data, ____________  

Firma del Dirigente ____________________________ 

Timbro Istituto 

Allegato: lettera motivazionale (tra 400 e 800 caratteri)

Il presente modulo è da consegnare all’Ufficio Comunicazione dell’Università del Piemonte 
Orientale entro le ore 24 del 28 novembre 2017 con le  seguenti  modal ità:
- Scansione del modulo via e mail a eventi@uniupo.it o tramite PEC a protocollo@pec.uniupo.it
- Posta ordinaria, indirizzato a Ufficio Comunicazione Università del Piemonte Orientale, via Duomo 6, 
13000 Vercelli
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