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DOMANDA DI CANDIDATURA 
BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS + TRAINEESHIP A.A. 2015/2016 – II^ edizione 

 
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______________________________________________________________ prov.__________ 

data di nascita I___I___I I___I___I I___I___I___I___I   Nazionalità_______________________________________ 

 

Residenza: comune___________________________________________prov._______ c.a.p._______________ 

indirizzo_____________________________________________________________telefono_______________ 

 cellulare____________________________ e-mail istituzionale ___________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): comune_________________________________________prov._____________ 

indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._____________ 

 

Documento di identità (tipo)_____________________________________n.___________________________________ 

 

Matricola   _______________________   Dipartimento di afferenza_________________________________________    

 

Attualmente iscritto al ___________ anno   del:              

 

Corso di Laurea Triennale  �  Corso di Laurea Magistrale �  Corso di Dottorato �  in___________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Voto di Laurea Triennale _________in_________________________________________________________________ 

Conseguita presso l’Università di _____________________________________________________________________ 

Voto di Laurea Magistrale ______ in __________________________________________________________________     

Conseguita presso l’Università di _____________________________________________________________________ 

Indicare se la mobilità per cui si candida sarà svolta in qualità di: 

�    Studente regolarmente iscritto       �    Dottorando   

�    Neolaureato Triennale  da_____mesi  (entro 12 mesi dalla laurea) in____________________________________ 

�    Neolaureato Magistrale  da_____mesi  (entro 12 mesi dalla laurea) in___________________________________ 
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PRESENTA DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SEGUENTE DESTINAZIONE: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Indicare se:  Destinazione proposta autonomamente  �   o  Destinazione a Bando �   

Eventuali preferenze per altre destinazioni a bando:  

A. _____________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti il D.P.R. 455 del 28/12/2000 -agli artt. 

75 e 76 - prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 
 
 

DICHIARA 
 

1. di avere ancora a disposizione un pacchetto minimo di mesi _____(minimo 2) da poter svolgere nell’ambito del 

presente Bando (art. 2 del Bando: la somma dei mesi di Borsa Erasmus per Studio e Erasmus Placement/Traineeship 

non può superare i 12 mesi per ciclo di studio) 

 

2.  di essere regolarmente iscritto ad uno dei Corsi di Studio/Dottorato elencati all’ art.2 del bando 

 

3. di essere in regola con le tasse universitarie 

 

4. di avere una media dei voti pari a_____________________;   di aver ottenuto il seguente voto di Laurea Triennale  

_________________; di aver ottenuto il seguente voto di Laurea Magistrale 

_____________________________________________________ 

 

5. di avere conseguito n.________________CFU 

 

6. di aver conseguito  almeno 80 CFU (solo per studenti dei Corsi di Laurea Triennale)  

 

7. di aver sostenuto gli  esami risultanti dall’autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami/voto di Laurea, 

scaricabile dal profilo MyUnito dal menù Carriera,  allegata alla presente domanda di candidatura  

 

8.  di aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda, i seguenti esami non ancora registrati in carriera: 
 

   

Denominazione esame 

 

CFU 

 

Data 

 

Voto 

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     
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9.  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):    

 

 9.a   di possedere le seguenti certificazioni linguistiche ( tipologia e data di conseguimento),  di cui  allega copia : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

9.b  di aver effettuato i seguenti  periodi di studio o soggiorno  all’estero (indicare anno, durata, paese, motivazione): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10. che il contenuto del progetto formativo è il seguente (breve descrizione degli obiettivi del tirocinio formativo):  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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11. di non poter essere presente al colloquio di selezione fissato per  il giorno 09/03/2016  - ore 9.30, per la seguente 

comprovata motivazione____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

e chiede quindi di poter sostenere il colloquio mediante skype alle ore 9.00 del 09/03/2016 , al seguente 

indirizzo____________________________________________________________ impegnandosi a tenere a propria 

disposizione il documento di identità allegato alla presente, a fini identificativi.  

Dichiara di avere segnalato tale richiesta anche nella e-mail di accompagnamento alla presente domanda di 

candidatura. 

Dichiara altresì di essere consapevole che il colloquio avverrà via skype solo dietro insindacabile autorizzazione della 

Commissione Selezionatrice comunicata preventivamente via e-mail  al candidato all’indirizzo di posta istituzionale.  

 

Il sottoscritto 

DICHIARA INOLTRE: 
 
1. di aver preso visione  del Bando di concorso relativo alla Mobilità Studenti Erasmus Traineeship a.a. 2015/2016 –

II^ edizione  

2. di essere informato che: 

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

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

www.unito.it/scienzedellanatura - Sezione Internazionalizzazione  

b.  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 in merito alla vincita o esclusione dalla selezione 

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 informato che a discrezione dell’Amministrazione Universitaria, potrà essere richiesta la 

documentazione comprovante quanto dichiarato 

6. di  essere informato di doversi presentare il giorno del colloquio con documento di riconoscimento in corso di 

validità pena la esclusione dalla selezione 
 

7. Di allegare alla presente domanda in un UNICO FILE PDF  (domanda unitamente ad  allegati e dichiarazioni ): 
 

���� Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea scaricato dal profilo MyUnito 

���� Copia delle eventuali certificazioni linguistiche possedute 

���� Lettera di intenti delle Ente Ospitante in caso di ente proposto dallo studente (Allegato 1)  

���� Dichiarazione del Tutor Accademico di approvazione del progetto formativo e per l’eventuale  riconoscimento 

dei CFU, in caso di ente proposto dallo studente (Allegato 2) 

���� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Torino, __________________________  __________________________________________ 

          Firma dello studente 


