
Domanda di partecipazione al concorso per l ’erogazione  
di borse di studio per periodi di ricerca all ’estero per la  

preparazione e l ’approfondimento della tesi di laurea  
 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________, matricola 

_________________, C.F. _______________________________________ chiede l’autorizzazione ad effettuare un pe-

riodo di ricerca all’estero per la preparazione o l’approfondimento della tesi di laurea con il progetto dal titolo 

«_______________________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________________________

» presso 

____________________________________________________________________________________________ a 

decorrere dal _________________ e fino al _________________ ai fini dell’erogazione del contributo alle spese legate 

al soggiorno di studio all’estero 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace: 

 di essere nato/a a ______________________________________________________ prov. (____) il 

____/____/____ 

 di essere residente a ________________________________________ prov. (____) via 

_______________________ 

__________________________________________________________________________ n. ____ C.A.P. 

________ 

 di essere iscritto/a, per l’Anno Accademico _____/_____, al _____ anno di corso del: 

 Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari 

 Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 Corsi di laurea dei previgenti ordinamenti 

 di avere conseguito in data ____/____/____ la Laurea in 
________________________________________________ 

 di non aver fruito/di non fruire di borse di studio rilasciata per il medesimo periodo di mobilità anche con diverse fina-

lità (vedi art. 8 del bando);  

 di avere una sufficiente conoscenza 

 º della lingua inglese 

 º della lingua del paese in cui si intende svolgere la ricerca 

 che il docente di riferimento del Corso di Studio per il periodo di studio all’estero è 
____________________________ 

ALLEGA 

 curriculum vitae, firmato; 

 elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 degli esami sostenuti e relativo voto (scaricabile dal sito di Ateneo www.unibo.it -

servizi online - studenti - certificati e autocertificazioni); 

 progetto di ricerca indicante in modo dettagliato il lavoro da svolgere all’estero. Nel progetto vanno indicati, in modo 

dettagliato: contenuti e obiettivi della ricerca, metodologia, tipo di fonti e dati da reperire, connessione con il referen-

te locale della ricerca da svolgere all’estero, destinazione, periodo di svolgimento.  Saranno presi in considerazione 

progetti di ricerca per i quali la permanenza all’estero sia ritenuta indispensabile dalla Commissione aggiudicante. La 

lunghezza del progetto dovrà attestarsi tra le 7.000 e le 8.000 battute (bibliografia esclusa); 

 approvazione scritta del progetto di tesi da parte del relatore della tesi. Il relatore dovrà specificare: 

a) il suo impegno a seguire lo studente nella ricerca finalizzata alla redazione della tesi; 

http://www.unibo.it/


b) le ragioni e l’utilità del soggiorno presso la sede universitaria estera prescelta e/o altro soggetto straniero propo-

sto; 

c) l’esistenza di contatti istituzionali avviati in relazione al progetto presentato con l’indicazione del referente estero 

del progetto; 

 la risposta dell’Università straniera o dell’Ente/Istituzione straniera comprovante la disponibilità a ospitare lo studente 

e seguire lo studente nello svolgimento del progetto. Ove non fosse possibile ottenere una documentazione precisa, il 

relatore dovrà fornire indicazioni relativamente ai collegamenti istituzionali o ai contatti intrapresi all’estero in relazio-

ne al progetto presentato; 

 

 copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

DICHIARA, INFINE 

 di essere a conoscenza che al momento della comunicazione della avvenuta assegnazione del contributo dovrà pre-

sentare: 

1. dati anagrafici e modalità di pagamento; 

2. dati fiscali e previdenziali; 

 di essere a conoscenza che, se neolaureato, deve provvedere all’assicurazione contro gli infortuni: a tale scopo, sa-

ranno trattenuti dal compenso lordo € 1,04. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità personale e penale che quanto dichiarato corrisponde a verità. 

 
 
 
Data _______________________ 
 
 
 

________________________________ 
Firma 

 
 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riser vatezza e dell'identità personale, di cui al D.Lgs. n.196 
del 30/06/2003 e dal GDPR UE n. 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento verrà effettuato sia 
mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in Via Zamboni 33 - 40126 Bologna. Responsabile del trattamento per l'e-
sercizio dei diritti sopra citati è il Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì.   


