Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E
TRADUZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al bando per l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la
preparazione e l’approfondimento della tesi di laurea

Modulo A)
Alla Direttrice del DIPARTIMENTO DI
INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
C.so della Repubblica, 136 - 47121 Forlì
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..matricola n.…………
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di valutazione per l'attribuzione di una borsa di studio per un periodo di ricerca all’estero
finalizzato alla preparazione e/o all'approfondimento della tesi di laurea bandita dal Dipartimento di Interpretazione e
Traduzione con scadenza giovedì 23 giugno 2022 ore 12:00
tesi di laurea dal titolo……………………………………………………..………………………………
Cognome e Nome del relatore……………………………………………………………………………..
da svolgersi:
presso…………………………………………………………………………………… ……………….
Stato Estero……..………………….………………………………………………………………………
nel periodo dal …………………………………………………………al ……………………………….
durata del soggiorno (espressa in numero di giorni) ……………………………………….………………
motivazione del soggiorno (indicare le ragioni specifiche e circonstanziate)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, lo/a studente/essa
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia,
DICHIARA

-

Nome e Cognome………………………………………………………………………………….

-

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...

-

Di essere nato/a a…………………………….………………. …….….Prov. ……… il …………….

-

Stato estero (se diverso da Italia)………………………………………………………………………..

-

Di essere residente a ……………………………………………………… Prov. …………………….

-

via/piazza…………………………….……………………………. n. ………… CAP …………….

-

Stato estero (se diverso da Italia)………………………………………………………………..............

-

Di essere attualmente iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale in
……………………………………………………………………………………………………. …

al II anno di corso per l’Anno Accademico ………………………………………………………….
- Numero di crediti acquisiti rapportati a quelli previsti dal piano di studi e media ponderata dei voti
riportati (allegare autocertificazione):…………………………………………………………………….
-

Recapito telefonico………………………………………………………………………………………

-

Indirizzo E-mail istituzionale (al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione)
……..……………………………………………………………………@studio.unibo.it
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

• di non avere già goduto in passato di analoga borsa concessa dalla Facoltà/Scuola di Lingue o da altra
Facoltà/Scuola dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e/o di non avere presentato analoga domanda
presso altre Facoltà/Scuole dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
• di eleggere il seguente domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
• che il preventivo delle spese di viaggio (qui allegato) e delle altre eventuali spese, è veritiero e corrisponde, per
quanto riguarda il viaggio, al costo in Economy Class in aereo o alla seconda classe in treno e comunque alle
tariffe più economiche reperibili sul mercato.
Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.

Data _______________________

Firma ______________________________

N.B.: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e allegato alla documentazione
richiesta dal bando, insieme alla copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione dalla procedura in oggetto, da inviare via email a amministrazione@dipintra.it

ALLEGATI:
- progetto di ricerca;
- curriculum vitae e formativo;
- preventivo delle spese di viaggio in economy class in aereo o in treno di seconda classe alle tariffe più economiche
reperibili sul mercato (Modulo 1)
- fotocopia documento d’identità in corso di validità.
- autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione (o certificato di laurea con voti dei singoli
esami);
- dichiarazione del relatore della tesi dei collegamenti istituzionali esteri;

