
MODULO  PER  L'EROGAZIONE  DI  BORSE  DI  STUDIO  PER  SVOLGIMENTO  DI

ATTIVITÀ FORMATIVE ALTAMENTE QUALIFICATE E PER LA PREPARAZIONE DELLA

TESI DI LAUREA ALL’ESTERO 

Al Direttore
del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il/la sottoscritto/a
numero di matricola 
ai sensi dell’art. 1 DPR 403/1998, sotto la propria responsabilità e consapevole

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

di essere nato/a Prov.
il . e di essere residente a 
prov.  c.a.p. via 

telefono e-mail
 di essere attualmente iscritto per l’a.a.  al  anno di corso

di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
in
Oppure
 di essere attualmente iscritto per l’a.a  al fuori  corso  del

corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico
in

CHIEDE

l’assegnazione del contributo:
 per la preparazione della tesi di laurea all’estero
per il periodo dal …………………al ……………… , per un totale di mesi…..
denominazione sede estera …………………………………….
Paese/Città
Relatore 
Titolo della tesi 
 per svolgimento di attività formative altamente qualificate all’estero
per il periodo dal al , per un totale di mesi
Denominazione sede estera
Paese/Città
Tutor di riferimento 
Titolo del progetto
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alla presente i seguenti documenti in carta semplice, pena la esclusione dalla

selezione:
1. Progetto (minimo 300 parole) che indichi in modo dettagliato il  lavoro da

svolgere  all’estero,  con  indicazione  della  destinazione,  della  durata  e  del

periodo di soggiorno. Nel caso di progetto non collegato alla preparazione della

tesi di laurea il progetto deve specificare quali ambiti scientifici si intendono

approfondire e con che logica questi si inseriscono nel proprio piano didattico.
2. Approvazione scritta di un docente di riferimento (es. il relatore della tesi)

che illustri ragioni e utilità del soggiorno e attestazione dello stesso docente

relativamente ai collegamenti istituzionali o ai contatti intrapresi all’estero in

relazione al progetto;
3. Dichiarazione di accettazione da parte dell'Istituzione estera;
4. Dichiarazione del livello di conoscenza della lingua del Paese in cui si intende

svolgere  la  ricerca  o  dell’inglese,  preferibilmente  accompagnato  da

certificazione.
5. Curriculum vitae.
6. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di vincita della borsa, si impegna a presentare in tempo utile:
1. modulo dei dati anagrafici modalità di pagamento
2. modulo dei dati fiscali e previdenziali
Inoltre, si impegna a presentare entro un mese dal termine del soggiorno,

pena restituzione della somma erogata, la seguente documentazione:
1. una relazione dettagliata delle ricerche effettuate durante il soggiorno;
2. dichiarazione del relatore della tesi/tutor attestante l’effettivo svolgimento

dell’esperienza formativa;
3.  certificato  di  arrivo  e  di  termine  del  soggiorno  rilasciato  dall’istituzione

straniera sede delle ricerche;

DICHIARA INOLTRE

• di non aver percepito e che non percepirà, per le medesime finalità, ulteriori

contributi finanziari dell'Ateneo;
• di essere a conoscenza che, al momento della comunicazione dell’avvenuta

assegnazione  del  contributo,  dovrà  presentarsi  presso  il  Dipartimento  di

Scienze  Mediche  Veterinarie,  per  espletare  le  necessarie  pratiche

amministrative;

Luogo e data,  Firma



Ai sensi dell’ art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n.675,.si informa che i dati

personali trasmessi dai candidati
saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  concorsuale  e

dell’eventuale assegnazione della borsa.



PROGETTO
(minimo 300 parole) Indicare  in  modo  dettagliato  il  lavoro  da  svolgere

all’estero,  con  indicazione  della  destinazione,  della  durata  e  del  periodo  di

soggiorno. Nel caso di progetto non collegato alla preparazione della tesi di

laurea  il  progetto  deve  specificare  quali  ambiti  scientifici  si  intendono

approfondire e con che logica questi si inseriscono nel proprio piano didattico

Firma del richiedente Firma del docente/relatore
______________________________ _________________________________



Illustrazione delle ragioni ed utilità del soggiorno all'estero
(a cura del Docente/Relatore) (1000 caratteri)

Attestazione  relativa  ai  collegamenti  istituzionali  o  ai  contatti  intrapresi

all’estero in relazione al progetto (a cura del Docente/Relatore) (500 caratteri)

Firma del docente/relatore Data
______________________________ ________________________________

NB: 
-  Allegare  la  dichiarazione  di  accettazione  da  parte  dell'Istituzione

straniera.
- Allegare la dichiarazione ISEE


