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Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 

  

 

  

ALLEGATO I 
 

Bando di concorso per 2 posti scambio studenti presso la 
People's Friendship University of Russia,  
II semestre Anno Accademico 2019/2020 

 

MODULO DI DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione va presentata nelle modalità indicate all’art. 3 del seguente bando presso 

l’Ufficio Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, via 

del Santo 28 – secondo piano, stanza 02 013 – 35123, Padova entro e non oltre il giorno 15 novembre 2019 

alle ore 13.00. 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________n.matr._____________________ 

Nato/a a____________________________________________il___________________________________ 

Residente in _______________________________________via___________________________________ 

n°______CAP____________Città______________________Prov.________________Tel._______________ 

Cell.____________________________________________________________________________________ 

 

Eventuale domicilio a Padova: c/o____________________________________________________________ 

Tel_______________________________________________Cellulare:______________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________ 

Iscritto al_____________________anno del Corso di Laurea Magistrale in ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Anno Accademico di prima immatricolazione al corso di Laurea Magistrale: 20___/20___; 

 Anno Accademico di prima immatricolazione al corso di Laurea Triennale: 20___/20___; 

 Voto finale di Laurea Triennale_______,  

 

Ulteriori informazioni: 

- Il candidato ha usufruito del programma di Erasmus o altri programmi di mobilità internazionale?  

               Sì         No   

- In caso affermativo, presso quale sede estera (nome dell’Università e della nazione estera)? 

_________________________________________________________________________________ 

- Per quanti mesi?___________ 
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CHIEDE  

 

di partecipare al concorso di 2 posti scambio studenti presso la People's Friendship University of Russia e si 

impegna ad usufruire del posto di scambio per l’intero periodo alle condizioni fissate dal bando di concorso 

in oggetto. 

 

Oltre alle indicazioni di cui sopra relative a esami sostenuti e relativi crediti e voti, allega la seguente 

documentazione: 

 

 Autocertificazione relativa al titolo di Primo Livello con l’indicazione del voto di laurea; l’elenco degli 

esami superati e i crediti ottenuti. 

 Lettera di motivazione e proposta degli esami da svolgere all’estero. 

 Fotocopia di un documenti di identità. 

 Altri titoli o documenti:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Data_____________________                                             Firma______________________________________ 
 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, in base al D.L.vo 30.06.2003 n.196 

     

 

 
 


