
 

Università degli Studi di Torino

 

 

SCUOLA SCIENZE 

email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

DOMANDA DI CANDIDATURA

BANDO PER 

PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. 2013

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__

Luogo di nascita___________________________________________________________________________________

data di nascita I___I___I I___I___I I___I___I___I___I 

                                  gg            mm                    

 

Residenza: comune_____________________________________________________________prov._______________ 

indirizzo______________________________________________________________________c.a.p._______________

telefono__________________________

Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza): 

comune___________________________________________________________prov.__________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._____________

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 L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. 2013-2014

Scuola di Scienze della Natura 

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  

                 aa 

esidenza: comune_____________________________________________________________prov._______________ 

indirizzo______________________________________________________________________c.a.p._______________

telefono____________________________e-mail istituzionale ___________________________________________

Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza):  

comune___________________________________________________________prov.__________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._____________

Nazionalità _______________________________________________________________________________________    

Dipartimento di afferenza___________________________________________________________________________    

Dottorato  in ____________________________________________________________

ttualmente iscritto al ___________ anno     

Voto di laurea di I livello _____________ II livello _____________       

 

 

 

 

 

10125 Torino 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

2014 

Cognome________________________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________________ 

_| I___I___I___I___I___| |___|___|___|___|___|  

Luogo di nascita___________________________________________________________________________________ 

esidenza: comune_____________________________________________________________prov._______________  

indirizzo______________________________________________________________________c.a.p._______________ 

mail istituzionale ___________________________________________ 

comune___________________________________________________________prov.__________________________  

indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._____________ 

Nazionalità _______________________________________________________________________________________     

__________________________________________________     

Dottorato  in ________________________________________________________________________ 



 

Università degli Studi di Torino

 

 

SCUOLA SCIENZE 

email: internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo finanziario relativo all'a.a. 201

A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R.

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

A.  di non essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino

B. di essere iscritto all’Università degli Studi di Torino

C. di aver svolto un soggiorno di studio all’estero autorizzato per frequenza corsi, svolgimento di tirocini o ricerche per 

la tesi di laurea/dottorato: 

 

dal  _____________________________________   al 

 

presso l’Università/Istituzione _______________________________________________________

 

Stato __________________________________________________________________________

 

Di cui allega la relativa documentazione come di seguito specificata:

 

� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

� Curriculum vitae et studiorum 

� Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i Dottorandi),

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

� Dichiarazione del Docente/Presidente Corso di Laurea/Tutor

l’attinenza della attività svolta all’estero al proprio perc

� Dichiarazione dell’Ente ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno

� Breve relazione sull’attività svolta 

   
Qualora il/la sottoscritto/a risultasse idoneo il pagamento potrà essere corrisposto tramite

intestato al beneficiario: 

 

INTESTATO A: 

CODICE IBAN

IT C CIN ABI 

                      

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 

procedimento per il quale sono richiesti.

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  

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo finanziario relativo all'a.a. 201

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 

 

DICHIARA 

 

A.  di non essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino 

essere iscritto all’Università degli Studi di Torino come indicato nell’art. 2 del Bando 

. di aver svolto un soggiorno di studio all’estero autorizzato per frequenza corsi, svolgimento di tirocini o ricerche per 

dal  _____________________________________   al ____________________________________

presso l’Università/Istituzione _______________________________________________________

Stato __________________________________________________________________________

la relativa documentazione come di seguito specificata: 

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

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

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

Dichiarazione del Docente/Presidente Corso di Laurea/Tutor-Coordinatore di Dottorato/Docente Relatore  circa 

l’attinenza della attività svolta all’estero al proprio percorso di studi  (Allegato 1) 

Dichiarazione dell’Ente ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno 

Qualora il/la sottoscritto/a risultasse idoneo il pagamento potrà essere corrisposto tramite

CODICE IBAN 

CAB CONTO CORRENTE 

                                

ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 

procedimento per il quale sono richiesti. 

Torino, __________________________    

Firma dello studente

 

10125 Torino 

di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo finanziario relativo all'a.a. 2013/2014.  

n. 455 del 28/12/2000, cui può andare 

. di aver svolto un soggiorno di studio all’estero autorizzato per frequenza corsi, svolgimento di tirocini o ricerche per 

____________________________________ 

presso l’Università/Istituzione _______________________________________________________ 

Stato __________________________________________________________________________ 

Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i Dottorandi), consapevoli delle 

in caso di false dichiarazioni 

Coordinatore di Dottorato/Docente Relatore  circa   

Qualora il/la sottoscritto/a risultasse idoneo il pagamento potrà essere corrisposto tramite bonifico bancario su c/c 

ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 

Firma dello studente 


