
 

 

Università degli Studi di Torino

 

 

SCUOLA SCIENZE DELLA N

email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

DOMANDA DI CANDIDATURA

STUDENTI PER TRAINEESHIP A.A. 2014/2015
Scuola di Scienze della Natura

 

Al Direttore  

della Scuola di Scienze della Natura 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome__________________________________________________________

Nome_______________________________________________________________

sesso I____I (M/F)      codice fiscale I___I___I___| I___I___I___| I___I___I___I___I___| |___|___|___|___|___| 

Luogo di nascita_____________________________________________________

data di nascita I___I___I I___I___I I___I___I___I___I 

                                  gg            mm                    

 

Residenza: comune___________________________

indirizzo______________________________________________________________

telefono____________________________

Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza)

comune______________________________

indirizzo_____________________________________________________________

Nazionalità ___________________________________________________________________________________

 

Dipartimento di afferenza___________________________________________________________________________    

Corso di Laurea/ Dottorato  in _______________

Attualmente iscritto al ___________ anno

Voto di laurea di I livello _____________ II livello _____________      

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino

Tel. 011/6707843 – Fax n. 011/6707895  

internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it  

DOMANDA DI CANDIDATURA 
BANDO PER LA MOBILITÀ 

STUDENTI PER TRAINEESHIP A.A. 2014/2015 
Scuola di Scienze della Natura 

Cognome________________________________________________________________________________________

ome___________________________________________________________________________________________

codice fiscale I___I___I___| I___I___I___| I___I___I___I___I___| |___|___|___|___|___| 

__________________________________________________________________________________

data di nascita I___I___I I___I___I I___I___I___I___I  

                   aa 

esidenza: comune_____________________________________________________________prov._______________

indirizzo______________________________________________________________________c.a.p._______________

___________e-mail istituzionale __________________________________________

erso dalla residenza):  

comune___________________________________________________________prov.__________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._____________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________    

Dottorato  in ____________________________________________________________

Attualmente iscritto al ___________ anno     

Voto di laurea di I livello _____________ II livello _____________       
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______________________________ 

____________________________ 

codice fiscale I___I___I___| I___I___I___| I___I___I___I___I___| |___|___|___|___|___|  

______________________________ 

__________prov._______________  

________c.a.p._______________ 

____________________________________ 

prov.__________________________  

___________c.a.p._____________ 

_______________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________     

_____________________________________________ 
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SCUOLA SCIENZE DELLA N

email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

PRESENTA DOMANDA DI 

 
__________________________________________________________________________________________________________

Eventuali preferenze per altre destinazioni

A. ____________________________________________

B. ______________________________________________

C. _______________________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, cui può anda

incontro in caso di falsità negli atti e di rilascio di dichiarazioni mendaci

1.  di essere iscritto per l’a.a. 2014/2015

 

2. di essere in regola con le tasse universitarie

 

3. di avere una media dei voti

_____________________________  

 

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

 

 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Tedesco 

Altra lingua (specificare): 

Altra lingua (specificare): 

Altra lingua (specificare): 

 

 4.a   Indicare eventuali certificazioni linguistiche possedute

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

4.b  Indicare eventuali periodi di studi o di 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino

Tel. 011/6707843 – Fax n. 011/6707895  

internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it  

PRESENTA DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SEGUENTE DESTINAZIONE

________________________________________________________________________________

ferenze per altre destinazioni: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, cui può anda

lsità negli atti e di rilascio di dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

 

5 ad uno dei Corsi di Studio/Dottorato (come da art.2

2. di essere in regola con le tasse universitarie 

i pari a/ di aver ottenuto il seguente voto di Laurea Magistrale

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

Sufficiente  Buono

  

  

  

  

  

  

  

certificazioni linguistiche possedute: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

studi o di soggiorni effettuati all’estero (indicare anno, paese e durata)

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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EGUENTE DESTINAZIONE: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

______________________ 

______________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, cui può andare 

.2 del bando) 

di aver ottenuto il seguente voto di Laurea Magistrale 

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

Buono Ottimo  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(indicare anno, paese e durata) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

____________________________________________________________________________

 

 

6. che il contenuto del progetto formativo

libero):  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Il sottoscritto         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 E

 

Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il 

TRAINEESHIP A.A. 2014/2015 

 

1. di aver preso visione  del Bando di concorso relativo alla Mobilità 

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

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

www.unito.it/scienzedellanatura

gli trasmetta ulteriori comunicazioni formalmente rilevanti

c.  le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamen

posta elettronica istituzionale indicato nella domanda.

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino

Tel. 011/6707843 – Fax n. 011/6707895  

internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it  

____________________________________________________________________________

contenuto del progetto formativo è il seguente (eventualmente allegare dichiarazione a parte

________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

               NON AUTORIZZA    � 

nternazionale 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 PER LA MOBILITÀ

DICHIARA INOLTRE DI: 

del Bando di concorso relativo alla Mobilità Studenti per Traineeship a.a. 201

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 Internazionalizzazione  

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

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

gli trasmetta ulteriori comunicazioni formalmente rilevanti 

le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamen

posta elettronica istituzionale indicato nella domanda. 
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________________________________________________________________________________________________ 

(eventualmente allegare dichiarazione a parte su modello 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

nternazionale 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 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI PER 

Studenti per Traineeship a.a. 2014/2015  

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: 

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

senza che la Scuola di Scienze della Natura 

le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamente tramite l’indirizzo di 
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SCUOLA SCIENZE DELLA N

email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

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 allegare alla presente domanda:

� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

� Curriculum vitae et studiorum 

� Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea 

delle sanzioni penali previste degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

� Autodichiarazione libero in materia di  contenuto del progetto formativo (

� Lettera di intenti delle Ente Ospitante 

� Dichiarazione del Tutor Accademico per il riconoscimento dei CFU

 

 

Torino, __________________________

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino

Tel. 011/6707843 – Fax n. 011/6707895  

internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it  

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

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

e 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 

Di allegare alla presente domanda: 

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i Dottorandi

degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni

in materia di  contenuto del progetto formativo (facoltativo

di intenti delle Ente Ospitante in caso di ente proposto dallo studente  

ichiarazione del Tutor Accademico per il riconoscimento dei CFU in caso di ente proposto dallo studente

__________________________    

 

 

__________________________________________

          Firma dello studente
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di autorizzare la raccolta dei dati ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto 

e 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 

per i Dottorandi), consapevoli 

in caso di false dichiarazioni 

facoltativo) 

in caso di ente proposto dallo studente 

__________________________________________ 

Firma dello studente 


