
CALL PER IL RIMBORSO DI PERIODI ALL’ESTERO FINALIZZATI ALLA 

STESURA DI TESI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  
 

 

MODULO DI DOMANDA 
 

 

La presente domanda di partecipazione va consegnata, secondo quanto indicato all’art. 3 del bando, presso 

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

Santo 28 – primo piano, stanza 02 012 – 35122 Padova, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e comunque 

entro e non oltre il giorno 10 novembre 2018 ore 13:00, all’attenzione della dott.ssa Eleonora Turrini. 

 

_L_ SOTTOSCRITT_ ________________________________________n.matr.__________________________ 

Nat_ a __________________________________________il_______________________________________ 

Residente in via_________________________________________________________n° ________________ 

CAP____________Città________________________________________________Prov. ________________ 

Tel._______________Cell. __________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA a verificare che i dati anagrafici, fiscali e bancari da utilizzare per il pagamento siano quelli inseriti 

nell’area riservata in Uniweb, e a comunicare tempestivamente eventuali errori o cambiamenti di tali dati. 

 

_L_ sottoscritt_ DICHIARA 

 

• Di essere iscritt_ regolarmente per al corso di Laurea/Laurea Magistrale 

_________________________________________________________________________________ 

• Di essere in regola col pagamento delle tasse universitarie 

• Di essere assegnatari_ di una tesi di laurea/laurea magistrale da parte del 

docente_________________________________________, docente presso il dip. SPGI, sul seguente 

argomento________________________________________________________________________ 

• Di non essere residente nel Paese in cui intende svolgere la ricerca per tesi 

• Di non aver ottenuto alcuna altra borsa di studio per la medesima attività  

 

CHIEDE 
di partecipare alla call per l’assegnazione di borse di studio per tesi di laurea/laurea magistrale all’estero, da 

svolgersi presso: 

 

ISTITUZIONE, ENTE O AZIENDA: ______________________________________________________________ 

PAESE OSPITANTE: ________________________________________________________________________ 

Per un periodo dal ______________________________ al_________________________________________ 

 

SI IMPEGNA A 
 

- Non interrompere il periodo all’estero o cambiare tesi se non per cause di forza maggiore certificata 

(calamità naturali, scioperi nazionali, etc.) 

- Presentare le pezze giustificative in originale e la lettera d’invito del docente referente presso l’ente, 

l’Istituzione o l’azienda ospitante 

- Svolgere l’attività di studio per stesura della tesi a tempo pieno; l’eventuale attività di ricerca è 

ammissibile nella misura in cui costituisca parte del suddetto studio 

- Consegnare la documentazione necessaria ai fini del pagamento, conforme all’art. 4 del bando,  entro 

e non oltre il 2 dicembre 2018 



 

 

Allega inoltre la seguente documentazione: 

 

�  Lettera di invito che attesti la disponibilità alla supervisione da parte di un tutor/docente 

dell’Istituzione ospitante 

�  Progetto dettagliato relativo al lavoro da svolgere all’estero, comprensivo di approccio 

metodologico prescelto e di fonti da reperire 

 

_L_ sottoscritt_ autorizza il trattamento dei propri dati personali, in base al GDPR 2016/679 – Regolamento 

Europeo sulla Protezione Dati. 
 

_L_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000 che i dati 

sopra riportati corrispondono al vero, pienamente consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’indicazione di 

dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del 

D.P.R 445/2000). 

 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento 

Europeo sulla Protezione Dati al link http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/Informativa_Pica.pdf  

 

 

 

Data _____________                               Firma studente  ___________________________________________ 

                                                

 

Il Relatore, preso atto, attesta quanto dichiarato. 

 

Firma Relatore __________________________________________________________                                                  


