
 

 

MODULO DI CANDIDATURA/ APPLICATION FORM 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI STUDI IN GLOBAL POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (GPR), CLASSE LM-52 PER ATTIVITA’ DI 

RICERCA PER LA REDAZIONE DELLA TESI 

FOR THE ASSIGNMENT OF GRANTS FOR INTERNATIONAL MOBILITY OF STUDENTS REGISTERED IN GLOBAL 

POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (GPR), Master's degree LM-52, FOR REASEARCH ACTIVITIES RELATED 

TO THE PREPARATION OF THE FINAL DISSERTATION  

 

DATI PERSONALI/PERSONAL DATA DATI UNIVERSITARI 
    

COGNOME/SURNAME       N° DI MATRICOLA/STUDENT IDENTIFICATION NUMBER             

 
NOME/NAME       

SESSO/GENDER  F  M ISCRITTO PER 
L’ A.A./ENROLLED FOR A.A. _______ 
AL/TO ______ ANNO/YEAR 

 in corso 
 fuori corso/outside 

prescribed time NAZIONALITÀ/NATIONALITY       

NATO IL/DATE OF BIRTH       
  

CITTÀ/CITY       

PROV      

CAP/POSTAL CODE       
 

  

C.F./FISCAL CODE NUMBER       
VOTO DI LAUREA 
PRECEDENTE/FINAL MARK OF 
BACHELOR DEGREE 

___/____ 

 
RESIDENTE/RESIDENCE 

 
HO GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO/I HAVE 
ALREADY RECEIVED THE SAME GRANT 

VIA/ADRESS       SI/YES     NO     

CITTÀ/CITY       

SEDE/HOSTING ORGANIZATION: _____________ 
 
PAESE/COUNTRY: _____________________ 
PERIOD:  

- STAY OF A PERIOD EQUAL TO, OR EXCEEDING, 

ONE MONTH          

- STAY OF A PERIOD EQUAL TO, OR EXCEEDING,  

15 DAYS                

 

PROV      

CAP/POSTAL CODE       TELEFONO/PHON
E       

 
DOMICILIO/DOMICILE 

CELLULARE/MOBI

LE       

VIA/ADRESS       E-MAIL      @      

CITTÀ/CITY       SKYPE       

PROV      

CAP/POSTAL CODE                        

 
 

 

 



 
 
Dichiaro di avere una conoscenza della lingua ___________ di livello ______________ (si allega il relativo documento) / I 
certify that I have a knowledge of the ___________ language of ______________ level (the relative document is 
attached) 
Dichiaro che la media ponderata degli esami sostenuti fino alla scadenza del bando è pari a _________________/I declare 
that the weighted average of the exams taken until the end of the call is equal to_____________________________ 
 
Si allega/I attach 
a) autocertificazione attestante l’iscrizione 2019/2020 con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite/ self-
certification attesting the enrollment 2019/2020 with list of the exams taken and the marks obtained,  
b) proposta di ricerca tesi corredata di un calendario e di un dettagliato piano delle attività che si prevede di svolgere/ 
research proposal accompanied by a calendar and a detailed plan of activities that is expected to be carried out 
c) attestazioni di conoscenza della lingua del paese presso il quale ci si intende recare/ certificate of knowledge of the 
language of the country in which carry out the activity 
d) curriculum vitae (europass form) signed and dated 
e) lettera di presentazione del relatore della tesi/ letter of presentation of the thesis supervisor 
f) documento di identità in corso di validità/Valid identity document 
 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. I dati saranno trattati per le finalità 
previste nell’avviso 
The undersigned is aware of the criminal consequences referred to in art. 76 of the D.P.R. n. 445/2000 in case of falsehood in 

deeds or declarations 
I authorize the processing and communication of personal data pursuant to Legislative Decree no. 196/03. The data will be 
processed for the purposes specified in the notice 
 
Data……………… 

 
 

Firma 
…………………………………… 

 


