DOMANDA DI CANDIDATURA
PROGRAMMA 69,==(5$ ² Mobilità studenti
Anno Accademico 201/201

Matricola ____________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Cittadino/a ________________________________ nato/a a __________________________(Prov. ___)
il _____/_____/_____, residente in via ____________________________________________ N°_____
a ______________________________________________________ (Prov. ____) C.A.P _____________
Tel._____/______________________ Cell. _______/________________________________
E-‐mail (leggibile e in stampatello ): ______________________________________________________
Codice fiscale:/

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza):
Via __________________________________________________ N°_____ CAP _________________
Città ___________________________________________(Prov.________) Tel._____/______________

CHIEDE
di partecipare alODVHOH]LRQHSHUOHVHGL6YL]]HUH a.a. 201/201 per mobilità
studenti:

(barrare la casella o le caselle che interessano)

per studio
Per la 02%,/,7$·3(5678',2 indica le Università sotto elencate, scelte in ordine di preferenza
(es.6WDWR² Codice Università &+=85,&+):

1) Università di : ___________________________________________________ per mesi: _______
2) Università di : ___________________________________________________ per mesi: _______
3) Università di : ___________________________________________________ per mesi: _______
per le seguenti motivazioni

(indicare il motivo della scelta della/e Università estera/e e il proprio progetto di studio):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

al fine di

EDUUDUHODFDVHOODUHODWLYDDOO·DWWLYLWjGDVYROJHUHDOO·HVWHUR :

frequentare corsi e sostenere i seguenti esami:
(questa dichiarazione è solo indicativa HG q ILQDOL]]DWD HVFOXVLYDPHQWH DOOD YDOXWD]LRQH GHO FDQGLGDWR /·HOHQFR GHJOL HVDPL GD
VRVWHQHUH DOO·HVWHUR VDUj LQGLFDWR QHO /HDUQLQJ $JUHHPHQW for study -‐ traineeship, che dovrà essere approvato prima della
partenza):
Università di ____________________

ESAMI

Crediti
ECTS

preparare la Tesi di laurea:
Relatore:
Argomento della tesi:
Titolo (se già concordato):
Sede, Università di:

Università di ____________________

ESAMI

Crediti
ECTS

Università di _____________________

ESAMI

Crediti
ECTS

A tal fine
DICHIARA
di aver preso visione di quanto indicato nel Bando e di essere in possesso dei requisiti richiesti
per la presentazione della domanda;
di essere iscritto/a SHUO·DD 201/201

(barrare la casella interessata):

al corso di Laurea in ________________________________________________________________
al corso di Laurea Magistrale in _______________________________________________________
al corso di Laurea a ciclo unico in _____________________________________________________
alla Scuola di Specializzazione ________________________________________________________
alla Scuola di Dottorato ______________________________________________________________
al Master I livello ___________________________________________________________________
al Master II livello ___________________________________________________________________
al _____ anno di corso (regolare o fuori corso).
di impegnarsi ad inserire nel propriRSLDQRGLVWXGLRLWDOLDQRGHOO·DQQRDFFDGHPLFR
OHDWWLYLWjIRUPDWLYHFKHYHUUDQQRVYROWHDOO·HVWHUR
GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D FKH O·DVVHJQD]LRQH GHO FRQWULEXWR ILQDQ]LDULR è condizionata
DOO·HIIHWWLYRILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHOOD&RQIHGHUD]LRQH(OYHWLFD;
(Solo per chi ha già svolto o ha in corso mobilità Erasmus)

di aver già svolto e/o di stare svolgendo i seguenti

SHULRGLGLPRELOLWjQHOO·DPELWRGHO3URJUDPPD//3(UDVPXV e/o Erasmus+/Erasmus:
per studio
per n. totale di mesi ____ svolti nel ____ ciclo di studi

(vedi art. 2.3 secondo capoverso del Bando)

(Nel caso di mobilità in corso indicare il numero totale di mesi previsti nel contratto Erasmus).

DICHIARA INOLTRE
di conoscere le seguenti lingue straniere:
Lingua

Livello
(A1/A2/B1/B2/C1/C2)

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco
Altra (specificare):
Altra (specificare):
Altra (specificare):

Certificato

(Si/No)

SI IMPEGNA
ad allegare alla presente domanda O·HOHQFRGHJOLesami superati;
ad allegare il curriculum vitae;
(solo

in

caso

di

partenza

per

studio)

a verificare con il proprio Coordinatore di Area

per O·,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHJOLHYHQWXDOLVSHFLILFLUHTXLVLWLOLQJXLVWLFLrichiesti dalla/e Università
VYL]]HUD prescelta;
(solo in caso di partenza per la preparazione di Tesi di laurea)

ad allegare alla presente domanda una lettera

del relatore di tesi che spiega le motivazioni della mobilità;
(solo per Specializzandi o Dottorandi)

ad allegare alla presente domanda il programma di studio e

la dichiarazione del Direttore della Scuola di Specializzazione/Presidente della Scuola di
Dottorato che autorizza la mobilità;
(solo per gli studenti delle lauree triennali che presentano domanda sotto condizione)

a svolgere il periodo di

mobilità VRORGRSRO·HIIHWWLYRFRQVHJXLPHQWRGHOODlaurea tULHQQDOHHO·HIIHWWLYDLVcrizione al corso
di laurea magistrale in: ________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSHU
O·DD.

SI IMPEGNA INOLTRE, SE NOMINATO VINCITORE
ad DWWXDUHOHSURFHGXUHQHFHVVDULH per accettare la sede o le sedi assegnate;
a compilare il contratto on line unitamente ai suoi allegati, stamparlo, sottoscriverlo ed
inviarlo alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione ² Unità Mobilità Internazionale in
Lungarno 3DFLQRWWL  D 3LVD VROR HG HVFOXVLYDPHQWH D PH]]R SRVWD FRQ LQGLFDWR VXOOD EXVWD
´&RQWUDtto 6HGL6YL]]HUHµ;
ad inviare il contratto e i suoi allegati prima della partenza e comunque entro e non oltre il
1° settembre 201 (per il I semestre), e il 1° dicembre 201 (II Semestre).

Pisa, ________________________ Firma del candidato ________________________________________

N.B.
VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE. NEL CASO IN CUI QUEST 'ULTIME NON CORRISPONDESSERO AL VERO, OLTRE ALLE
PREVISTE CONSEGUENZE DI LEGGE, IL CANDIDATO VERRÁ IMMEDIATAMENTE ESCLUSO DAL PROGRAMMA.

