
 
                                                                                                                                            Modulo domanda per borse per tesi all’estero

                                                                                                                                                                                a.a. 2015-2016

Al Presidente del Consiglio di Area didattica/Corso di Studio  di

……………………………………………………………..………………

……………………………………………………………..………………

                                          

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________

matr. _____________________nato/a il__________________a______________________________________________

codice fiscale ________________________________________residente a________________________prov._________

via/piazza ____________________________________________________________________n._______cap_________

domiciliato/a______________________________________________prov._________________via/piazza____________

______________________________________________________________n._____________cap_________________

tel. _________________________________________cellulare______________________________________________

indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________

laureato in_________________________________________(specificare il titolo conseguito nel Corso di laurea triennale)

presso________________________________________________con la seguente votazione______________________

chiede

di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 9 borse per tesi all’estero per l’a.a. 2015/2016.
A tale scopo, ai sensi del DL. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete 
dichiarazioni è un reato penale:

dichiara

• di essere iscritto/a, per l’a.a. 2015-2016, al……..anno in corso / fuori corso del corso di laurea magistrale
in………………………………………………………………………………………………………………………  

             presso la Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica;
• di aver ottenuto nella Magistrale complessivamente n……………crediti, rispetto al numero complessivo 

di n……………..CFU previsti dal proprio Piano di Studi, entro la data di presentazione della domanda;
• di aver sostenuto gli esami riportati in allegato alla domanda (non verranno in alcun modo considerati 
      esami sostenuti e non verbalizzati);
• che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dichiarato per l’anno accademico di 

riferimento (a.a. 2015-2016) è pari a € …………………………….
• di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l’anno 

accademico in corso;
• di essere assegnatario di argomento di tesi e di essere in possesso della dichiarazione del relatore, in 

base a quanto previsto all’art. 4 comma 5 del Bando;
• di non aver usufruito di altre borse di studio per tesi all’estero

A tal fine allega:
• attestazione del docente relatore, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Bando;
• fotocopia di un documento di identità, debitamente firmato

Roma, ....................................... Firma ……………………………………



Il/la sottoscritta……………………………………………............................................................ai sensi del DL. 445/2000, sotto
la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, dichiara inoltre di
aver superato i seguenti esami con il relativo voto:

Materia Crediti Data Voto

Totale CFU previsti dal proprio piano di studi:  _____________

Totale CFU conseguiti: ______________     
                                        
Media ponderata:   ∑ votoi x CFUi                       

                              -------------------  =   ------------------           
                              ∑  CFUi 

Roma, ....................................... Firma ………………………………………………………….


