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BANDO ISS-FDM 2017 per l’erogazione di borse di studio per mobilità 
internazionale finalizzata alla preparazione o approfondimento della tesi 
di laurea magistrale o a ciclo unico per gli studenti del Collegio 
Superiore 

MODULO DI DOMANDA 

Al Presidente dell’Istituto di Studi Superiori 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 
e p.c. Segreteria del Collegio Superiore 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………...………... 

nato/a a ……………………………………....  (prov. ….......…) il …….…….…… 

e residente nel comune di …………………………………………... (prov. ….…) 

via …………………………………………………… n. …….. c.a.p. …………….. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 4 della L. n. 15 del 4.01.1968, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace: 

□ di essere allievo/a regolare del Collegio Superiore; 

□ di avere come Tutor il/la prof./prof.ssa …………………………………………; 

□ di essere attualmente iscritto/a al ………. anno del Corso di Laurea 

Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico in …………………………………… 

……………………………………………………………………………..………...; 

□ di avere acquisito il seguente numero totale di crediti (CFU) negli aa.aa. 

2015/16 e 2016/17 ………………………………………………………………….; 

□ di avere una media ponderata degli esami relativa agli aa.aa. 2015/16 e 

2016/17 pari a: ………………………………………………………………………; 
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CHIEDE 

di partecipare alla ……. tornata del bando per l’assegnazione del contributo 

finalizzato alla preparazione o approfondimento della tesi di laurea presso la 

seguente struttura estera …..…………………………………….………………… 

per il periodo dal ……………..………….……… al …………………….….……… 

Relatore di tesi: prof./prof.ssa ………...…………...………………………………. 

Dipartimento del relatore …...………………………………………………………. 

Supervisore della tesi presso la struttura estera ospitante: (indiare nome 

cognome e ruolo/funzione svolta presso la struttura) ………….………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Si allegano alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti, 

pena l’esclusione dalla selezione: 

- titolo e sinossi del progetto di tesi di Laurea Magistrale (max 600 parole) 

da sviluppare all’estero, e le motivazioni dalle quali si evinca l’utilità del 

soggiorno presso le sedi universitarie e/o le altre istituzioni proposte 

corredato dal parere favorevole del relatore di tesi; 

- approvazione da parte del Corso di Studio del progetto di tesi e dello 

svolgimento in tutto o in parte della tesi presso istituzioni estere; 

- parere favorevole del Tutor del Collegio Superiore rispetto all’attività e al 

periodo corredato dall’approvazione da parte del Direttore del Collegio 

Superiore (sufficiente lo scambio di mail); 

- lettera di invito firmata dal referente della struttura straniera ospitante, in 

cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta ad ospitare il 

richiedente e dove si dichiara che non verranno erogati contributi 

economici. 
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Il richiedente dichiara inoltre, ai fini della presente domanda: 

 di non incorrere in incompatibilità, in quanto è consapevole che non è 

possibile beneficiare nello stesso periodo di mobilità di ulteriori contributi e 

non è possibile usufruire, nel medesimo anno accademico, di ulteriori 

periodi di mobilità con le medesime finalità; 

 di impegnarsi a presentare entro un mese dal termine del soggiorno, in 

caso di assegnazione, la documentazione di verifica dell’attività svolta, 

pena la restituzione della somma erogata; 

 di essere consapevole che, nel caso in cui non venga effettuato il 

soggiorno, dovrà restituire l’importo della borsa erogata; 

 di essere consapevole che, in caso di una permanenza inferiore a quella 

dichiarata nella domanda, sarà tenuto a rimborsare una quota calcolata in 

proporzione al periodo non trascorso all’estero, e nel caso in cui il periodo 

dichiarato si riducesse a meno di 3 mesi dovrà restituire la somma 

erogata. 

 

Bologna,  

 

 

 (firma autografa) 

 


