
 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
PROGRAMMA SVIZZERA – Mobilità studenti 

Anno Accademico 2020/2021 

 
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 (@studenti.unipi.it):  _ 

Corso di laurea in : _ 

Codice fiscale: / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza): 

Via   N°   CAP   

Città  (Prov.   ) Tel.  /    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per le sedi Svizzere (la lista è pubblicata sul sito di 

Dipartimento https://www.fileli.unipi.it/internazionale/convenzioniinternazionali/mobilita-in-svizzera/ 

Per la MOBILITA’ PER STUDIO indica le Università in ordine di preferenza 

(es. Stato – Codice Università CH ZURICH01): 

 
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  il proprio progetto di studio): 

  _ 

  _ 

 

 

 

https://www.fileli.unipi.it/internazionale/convenzioniinternazionali/mobilita-in-svizzera/


al fine di (barrare la casella relativa all’attività da svolgere all’estero): 

 frequentare corsi e sostenere i seguenti esami: 

(questa dichiarazione è solo indicativa ed è finalizzata esclusivamente alla valutazione del candidato. L’elenco degli esami da 

sostenere all’estero sarà indicato nel Learning Agreement for study - traineeship, che dovrà essere approvato prima della 

partenza): 
 

 

Università di    

 

Università di    

 

Università di    

ESAMI 
Crediti 
ECTS 

ESAMI 
Crediti 
ECTS 

ESAMI 
Crediti 
ECTS 

      

      

      

      

      

 preparare la Tesi di laurea: 
 

Relatore: 

Argomento della tesi: 

Titolo (se già concordato): 

Sede, Università di: 

 

A tal fine 

DICHIARA 
 

di essere iscritto/a per l’a.a. 2019/2020 (barrare la casella interessata): 

 

 al corso di Laurea in _ 

 al corso di Laurea Magistrale in    

 alla Corso di Dottorato    

 al Master I livello    

 al Master II livello    
 

al  anno di corso (regolare o fuori corso). 
 
 

   di essere a conoscenza che l’assegnazione del contributo finanziario è condizionata 

all’effettivo finanziamento da parte della Confederazione Elvetica; 

   (Solo per chi ha già svolto o ha in corso mobilità Erasmus) di aver già svolto e/o di stare svolgendo i seguenti 

periodi di mobilità nell’ambito del Programma LLP/Erasmus e/o Erasmus+/Erasmus: per studio 

per n. totale di mesi  svolti nel  ciclo di studi (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) 

Certificato (Si/No) 

Inglese   

Francese   

Tedesco   

Altra (specificare):   

Altra (specificare):   

Altra (specificare):   

SI IMPEGNA 

     ad allegare alla presente domanda il certificato degli esami superati (scaricato da 

Alice) 

     ad allegare il curriculum vitae; 
 

     (solo per tesisti) 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; 

 
SI IMPEGNA INOLTRE, SE NOMINATO VINCITORE 

 
   ad attuare le procedure necessarie per accettare la sede o le sedi assegnate 

 
 
 
 

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. 


