
 
 
 

Al Coordinatore del Master 

…………………………….. 

…………………………….. 

a.a. ……………………. 

 

 
MODULO RICHIESTA STIPULA CONVENZIONE CON ENTE NON PRESENTE IN BANCA DATI UNISOB 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………..……………………………………………………...…… 

nato/a a …………… il………………… iscritto/a al Master in 

……………………………………………….………………………a.a…………………………….. 

recapito telefonico……………………..indirizzo mail……………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di poter svolgere l’attività di stage presso la struttura di seguito indicata, non presente tra le 

strutture convenzionate con l'Ateneo: 

 

 DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’AZIENDA/ENTE/STUDIO PROFESSIONALE 

________________________________________________________________________________ 

 COMUNE 

_____________________________________________________________________________ 

 SETTORE DI ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE  

________________________________________________________________________________ 

 SITO INTERNET ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE 

________________________________________________________________________________ 

  REFERENTE (E RUOLO) ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE  

Area Gestione Didattica Dopo Laurea e Alta Formazione   

Settore Master e Alta Formazione  

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Corso Vittorio Emanuele, 292  - 80135 Napoli - Italia 

Tel.: +39 081.2522327 · altaformazione.stage@unisob.na.it ·  

www.unisob.na.it 

 



 
 

________________________________________________________________________________ 

 RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO MAIL  

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega: 

- CV. 

Si richiede attivazione tirocinio in: 

□ MODALITÀ A DISTANZA 

□ MODALITÀ BLENDED 

□ MODALITÀ IN PRESENZA 

 

 

 

Napoli,  

                                                                                    FIRMA ALLIEVO 

                                                                                                ____________________________________________ 

 

N.B. l’esito dell’istanza sarà comunicato esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo mail comunicato 

dall’interessato . 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) informa coloro 

che presenteranno domanda in relazione al presente bando che i dati forniti nell'ambito della procedura selettiva saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie 

dell'Università in relazione alla detta selezione e per l'adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto 

dall'attuale normativa applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L'informativa completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm. 

 

 

 

 

https://www.unisob.na.it/privacy.htm?vr=1


 
 

 

N.B. L’istanza deve essere consegnata al tutor d’aula entro 15 giorni dall’inizio delle attività didattiche. 
 

L’esito dell’istanza non accolta o accolta parzialmente sarà comunicato via mail all’indirizzo indicato 

dall’interessato entro 10 giorni dalla consegna della documentazione. 

 

Info in merito all’istanza possono inoltre essere richieste al tutor d’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campo di competenza del Coordinatore del Master 

 

Vista la richiesta di attivazione nuova convenzione 

Si autorizza □ 

non si autorizza □ 
 

eventuali note o indicazioni: 

 

________________________________________________________________________________ 

Vista la richiesta,  si autorizza l’attivazione del tirocinio nella seguente modalità: 

□ MODALITÀ A DISTANZA 

□ MODALITÀ BLENDED 

□ MODALITÀ IN PRESENZA 

                                                                                                                            Firma del Coordinatore 

                                                                                                  ____________________________________________ 

 


