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SCHEDA PROGETTO ED ANAGRAFICA CANDIDATI


TITOLO DEL PROGETTO:____________________________________
CORSO DI LAUREA: __________________________________
INSEGNAMENTO: ____________________________________ 
DOCENTE: ______________ DATA DI PRESENTAZIONE: _______________________
PROGETTO PRESENTATO DA: (in questo campo indicare solo nome e cognome di ciascun membro del team) ___________________________________________________________________

Descrizione sintetica del progetto (rimanere all’interno dello spazio, entro fine pagina)

INSERIRE QUI IL BREVE TESTO DI DESCRIZIONE 



















Team di realizzazione del progetto
Compilare la scheda anagrafica per ciascun appartenente al team di realizzazione. Si chiede di individuare nel gruppo un team leader che farà da intermediario tra la commissione ed il team di realizzazione del progetto. La prima anagrafica è quella del team leader. Replicare l’anagrafica per il numero di appartenenti al team.

Team di progetto - Team leader
(Cognome e Nome) ____________________________, CF:____________________
Nato a ____________________ (prov. ___) il __________, città ____________________ (prov. ___) cap __________ indirizzo ____________________ 
Domicilio (se diverso da residenza): città _________ (prov.__) cap_____ indirizzo _____________ 
Recapiti: tel. ______________ cellulare ___________________ e-mail ______________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del concorso e la pubblicazione dell’esito dello stesso come da regolamento presente sul sito www.poloprato.unifi.it 

Firma ________________________
Team di progetto
(Cognome e Nome) ____________________________, CF:____________________
Nato a ____________________ (prov. ___) il __________, città ____________________ (prov. ___) cap __________ indirizzo ____________________ 
Domicilio (se diverso da residenza): città _________(prov.___) cap_____ indirizzo _____________ 
Recapiti: tel. ______________ cellulare ___________________ e-mail ______________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del concorso e la pubblicazione dell’esito dello stesso come da regolamento presente sul sito www.poloprato.unifi.it 

Firma ________________________
Team di progetto
(Cognome e Nome) ____________________________, CF:____________________
Nato a ____________________ (prov. ___) il __________, città ____________________ (prov. ___) cap __________ indirizzo ____________________ 
Domicilio (se diverso da residenza): città _________(prov.___) cap_____ indirizzo _____________ 
Recapiti: tel. ______________ cellulare ___________________ e-mail ______________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del concorso e la pubblicazione dell’esito dello stesso come da regolamento presente sul sito www.poloprato.unifi.it 

Firma ________________________

