
  

AREA FORMAZIONE E DOTTORATO 

 
ALLEGATO A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
al bando per l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero finalizzati alla preparazione o 

all’approfondimento della tesi di laurea – Rep.7349/2022- Prot. 0332772 del 21.11.2022: 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  ________________________________________________________  

Visto il bando prot. _____________________________ 

CHIEDE 

l’erogazione della borsa di studio per la preparazione/approfondimento della tesi di laurea per il periodo di 

ricerca che si svolgerà dal _____________________________ al______________________________ presso  

 ________________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

ai sensi degli art.19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa, e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. sopra citato 

□ di essere cittadino_______________________________________________________________ nato/a il 

_____________ a __________________________________________________________ Prov.  _________  

residente a ___________________________________________________ Prov. _______ CAP  __________  

via ________________________________________________________________________ N°  _________  

Tel. ______________________________________ Cellulare  ______________________________________  

e-mail  __________________________________________________________________________________  

□ di essere attualmente iscritto/a nell’a.a. _________ al _________ anno di corso/fuori corso del Corso di 

laurea / laurea specialistica / magistrale (cancellare ciò che non interessa) in  _________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Matricola n._______________________________ 

□ di non essere titolare di altre borse di studio visto quanto indicato nel bando agli art.3 c. 8 e 9 e all’art.6. 
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□ di avere una conoscenza adeguata della lingua del paese in cui intende svolgere la ricerca oppure della 

lingua inglese. 

Titolo della Tesi di laurea:  __________________________________________________________________  

Relatore _________________________________________________________________________________  

Per i laureati: 

□ di avere conseguito in data _____/_____/_____ la Laurea in  ____________________________________  

__________________________________________________________ con votazione di  _______________  

Sintesi del programma da svolgere all’estero: 

a) Città e Stato  ___________________________________________________________________________  

Università / Istituzione/ Altro soggetto straniero  ________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b) Durata del soggiorno (n. settimane)  ________________________________________________________  

c) Decorrenza dal _______________________________ al  _______________________________________  

e allega la seguente documentazione: 

- curriculum vitae; 
- progetto che indichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere all’estero, comprensivo dell’approccio 

metodologico prescelto e del tipo di fonti da reperire, nonché di una indicazione della destinazione 
e del periodo di soggiorno; 

- approvazione scritta del progetto di tesi da parte del relatore e una sua illustrazione delle ragioni ed 
utilità del soggiorno presso la sede universitaria e/o altro soggetto straniero proposto; 

- lettera di invito da parte dell’istituzione ospitante; 
- copia documento di identità in corso di validità. 

 
 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000-n.445, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda. 
 
 
 
 

Data _______________________ Firma ______________________________ 
 


