
Modulo A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al bando per l’erogazione di borse di studio per periodi di studio presso il Graduate Institute of 
Interpretation and Translation – Shanghai International Studies University 

 
         Alla Direttrice del  Dipartimento di  
                    Interpretazione e Traduzione  
                                                                                                            C.so della Repubblica, 136 -47121  
 
      Il sottoscritto  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)……………………………………………………………….............. 

- matricola n.______________ 

- Recapito telefonico……………………………………………………………………………………… 

- Indirizzo E-mail istituzionale (al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione) 

……..……………………………………………………………………@studio.unibo.it 

 
CHIEDO  

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio per un periodo di studio presso il Graduate Institute of Interpretation 

and Translation - Shanghai International Studies University nel ____________ semestre dell’anno accademico _____ / _____, e  

DICHIARO 

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, 

o di essere attualmente iscritto/a nell’a.a. _____ / _____ al _____ anno di corso/fuori corso del Corso di Laurea in 

Mediazione Linguistica Interculturale (triennale), 

o di essere attualmente iscritto/a nell’a.a. _____ / _____ al _____ anno di corso Corso di Laurea Magistrale in 

Specialized Translation (Corso Internazionale) 

o  (per gli studenti iscritti al CdL in Mediazione Linguistica Interculturale) di avere scelto il CINESE come seconda 

lingua straniera di studio; 

o (per gli studenti iscritti al CdLM in Specialized Translation) di avere scelto  la lingua cinese come lingua straniera B;  

 

o di non essere titolare di altre borse di studio con la stessa finalità della borsa di studio in oggetto. 

Si allegano: 
 progetto di studio, redatto su carta semplice, comprendente le attività formative e culturali che lo studente intende 

seguire; 
 curriculum e autocertificazione degli esami sostenuti (con relativa votazione); 
 preventivo delle spese di viaggio (Modulo B) in economy class in aereo ed eventuale treno alle tariffe più 

economiche reperibili sul mercato; 
 copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
N.B.: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e allegato alla domanda online, pena l’esclusione dalla 
procedura in oggetto. 
 
 
Data _______________________                                  Firma ______________________________ 

 

DIPARTIMENTO DI  INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE  
 SEDE DI FORLI’  

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 


