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BANDO PER L’EROGAZIONE DI 4 PREMI DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALI - ANNO 2018 

MOTIVAZIONI DEL CANDIDATO 

Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare le “motivazioni alla mobilità, in cui specificare quali ambiti del 
settore si intende approfondire e con che logica questi si inseriscono nel proprio percorso formativo, controfirmate e 
timbrate da un docente di riferimento del Corso di Laurea di iscrizione […]” (art. 3 del Bando). 
Le motivazioni a supporto della candidatura devono riferirsi principalmente alle ragioni didattiche che spingono 
a candidarsi. La capacità di sintesi (max 1200 battute spazi inclusi) e il corretto uso della lingua italiana 
saranno premiati con una valutazione più favorevole. 

Candidato: ______________________________________________ (matricola: ____________________) 
(cognome e nome) 

Motivazioni (max. 1200 battute spazi inclusi): 

 Data  Firma del candidato 

________________ ___________________________ 
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI 4 PREMI DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALI - ANNO 2018 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DI UN DOCENTE DI RIFERIMENTO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(titolo, nome e cognome del/la Docente di riferimento) 

in servizio presso 
 DIBINEM – Dip. Scienze Biomediche e Neuromotorie
 DIMEC – Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche
 DIMES – Dip. Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale
 Altro Dipartimento dell’Università di Bologna

(specificare: ______________________________________________________________)

DICHIARA 

 di approvare il progetto di partecipazione dello/a studente

__________________________________________________________, matr. _____________,

alla summer school dal titolo

_____________________________________________________________________________

organizzata da _________________________________________________________________,

che si svolgerà dal __________________ al __________________;

 che la partecipazione alla summenzionata summer school è utile all’approfondimento di

tematiche inerenti al percorso formativo dello/a studente, come indicato nelle motivazioni

presentate dello/a stesso/a a p. 1 del presente documento.

 Data  Firma e timbro del Docente 

________________ _________________________________ 
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