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ALLEGATO  2 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

BANDO PER LA MOBILITÀ LLP/ERASMUS STUDENT  PLACEMENT 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 
 
Al Direttore  

della Scuola di Scienze della Natura 

 
 

Compilare in stampatello 
Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________________ 

Nato a _____________________________ il _____/_____/______ Genere [M/F] ____  

Nazionalità ___________________________________________________________________________________                                  

Codice Fiscale ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        

Matricola _________________________ 

Residente a ________________________________________________   Prov.___________   CAP_____________   

Indirizzo ____________________________________________________________________________________      

Tel.__________________________ Cellulare ________________________  

E-mail istituzionale _________________________________________________        

Studente diversamente abile  Si   �       No   � 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Città _________________________________    Prov._______    CAP_____________    Tel. ____________________ 

Dipartimento di ___________________________________________________________________________________     

Corso di Laurea/Studio/Dottorato  in ____________________________________________________________ 

Anno di prima immatricolazione _______________       Attualmente iscritto al ___________ anno     

Voto di laurea di I livello _____________ II livello _____________       

 

RICEVUTO IL_____________________________________ 

 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE______________________ 
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PRESENTA DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SEGUENTE DESTINAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali preferenze per altre destinazioni: 

A. _____________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

1.  di essere iscritto per l’a.a. 2013/2014 ad uno dei Corsi di Studio indicati all’art. 2, comma 1, lettere a, b, c del 

presente bando 

 

2. di essere in regola con le tasse universitarie 

 

3. di avere una media dei voti pari a/ di aver ottenuto il seguente voto di Laurea Magistrale 

_____________________________ (art. 2 comma 4 del presente bando) 

 

4.  di possedere le seguenti conoscenze linguistiche (indicare con una “X” il livello corrispondente) 

 

 Sufficiente  Buono Ottimo  

Inglese    

Francese    

Spagnolo    

Tedesco    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

 

 4.a   Indicare eventuali certificazioni linguistiche possedute (art. 2 comma 5 lettera a): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4.b  Indicare eventuali soggiorni effettuati all’estero, escluse le vacanze familiari (art. 2 comma 5 lettera b) 

(indicare anno, paese e durata) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. di aver conseguito i seguenti titoli (ad esempio seconda laurea, patente informatica, etc…): 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. che la motivazione personale ad effettuare il tirocinio e il contenuto del progetto formativo sono i seguenti 

(eventualmente allegare dichiarazione a parte su modello libero):  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A discrezione dell'amministrazione universitaria potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto 

dichiarato.   
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Il sottoscritto         AUTORIZZA   �               NON AUTORIZZA    � 

        
Il Settore Mobilità Internazionale dell’Università degli Studi di Torino a fornire il proprio Nome, Cognome, indirizzo e-

mail, struttura di appartenenza e destinazione agli studenti che ne facciano richiesta esclusivamente al fine di ottenere 

informazioni utili alla mobilità Erasmus. 

 

 

Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando LLP/Erasmus Placement 
a.a.  2013/2014,  

 

DICHIARA INOLTRE DI: 

 

1. di aver preso visione  del Bando di concorso relativo alla Mobilità Erasmus Placement  a.a.  2013/2014  

2. di essere informato che: 

a.  la graduatoria degli studenti assegnatari del contributo e tutte le comunicazioni formalmente rilevanti relative al 

Bando saranno pubblicate sul sito web della Scuola di Scienze della Natura all’indirizzo: 

www.unito.it/scienzedellanatura - Sezione Avvisi- Internazionalizzazione  

b. che sarà propria cura prendere visione delle graduatorie e dei documenti pubblicati sul sito web 

www.unito.it/scienzedellanatura - Sezione Avvisi- Internazionalizzazione senza che la Scuola di Scienze della 

Natura gli trasmetta ulteriori comunicazioni formalmente rilevanti 

c. le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamente tramite l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale indicato nella domanda. 

3. di autorizzare la raccolta dei dati ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

4. di essere informato che ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D. Lgs. 33 del 2013), i dati dei candidati 

potranno essere pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 

5. di essere a conoscenza che l’importo spettante, in caso di assegnazione, verrà corrisposto mediante accredito su 

conto corrente bancario o Bancoposta personalmente intestato o cointestato al beneficiario, come indicato qui di  

seguito: 

 

INTESTATO A: 

CODICE IBAN 

IT C CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

                                                      

 

6. Di allegare alla presente domanda: 

� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
� Autodichiarazione su modello libero in materia di  contenuto del progetto formativo e motivazione personale 

ad effettuare il tirocinio (facoltativo) 

� Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 circa il 
voto di laurea magistrale  solo se conseguita in Ateneo diverso dall’Università degli studi di Torino (allegato 3)  

 

Torino, __________________________   __________________________________________ 

     Firma dello studente 


