
            Allegato A 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l ’erogazione  di borse di studio per pe-
riodi di ricerca all ’estero per laureandi dei corsi di laurea del Dipartimento Inge-
gneria Industriale - sede di Forlì.  
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, chiede l’autorizzazione ad 

effettuare un periodo di ricerca all’estero con il progetto dal titolo "___________________________________ 

_________________________________________________________________________________” presso Uni-

versità/Istituzione/Altro soggetto straniero   ____________________________________________________ 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. __________ recapito telefonico _______________________ 

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

o Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica, codice 8771 

o Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica, codice 8202  

o Corso di Laurea Magistrale in Aerospace engineering, codice 8769 

o Corso di Laurea Magistrale in Aerospace engineering, codice 5723 

 di non aver fruito/di non fruire di borse di studio rilasciata per il medesimo periodo di mobilità  

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

_______________________________ 

 la conoscenza della lingua del paese in cui si intende svolgere la ricerca oppure della lingua inglese qualora 

ritenuta sufficiente per lo svolgimento del programma  
ALLEGA 

 curriculum vitae, datato e firmato; 

 Autocertificazione esami sostenuti con relativa votazione (scaricabile dal sito di Ateneo 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm - 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 referente locale della ricerca da svolgere all’estero, destinazione, periodo di svolgimento.   

 lettera del docente referente che attesti: 1) l’impegno a seguire lo studente nella ricerca e le ragioni che ne 

motivano il soggiorno all’estero; 2) il collegamento istituzionale e/o il contatto intrapreso all’estero in relazione 

all’esperienza formativa supportata da accordo formale da allegare alla lettera del docente. 

DICHIARA infine 

di essere a conoscenza che al momento della comunicazione della avvenuta assegnazione del contributo dovrà 
presentare entro 20 giorni dalla partenza: 

1.  Accettazione borsa di studio con indicazione esatta di inizio del periodo di soggiorno all’estero  
2.  Dati anagrafici, fiscali, previdenziali e modalità di pagamento; 

 
 
Data _______________________ 

________________________________ 
Firma 

 

N.B. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato ed allegato alla domanda 
online, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto.  

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm

