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DOMANDA PER LA SELEZIONE PER BORSE DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE
PER TIROCINIO IN PAESI EXTRA-EUROPEI, D.M. 989/2019
a.a. 2020/2021 – Fondi 2019
AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEL SALENTO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________, sesso __________
matr.n. ___________, C.F. ______________________,nato/a a ____________________________
Stato _____________________, il ______________, e residente in ___________________ (__)
CAP __________, all'indirizzo _____________________________ - Tel./Cell. __________________
Email istituzionale: _____________________ Email privata: _____________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di essere regolarmente iscritto/a all'Università del
Salento nell'anno accademico 2020-2021 e precisamente:
ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e aver ottenuto almeno 24 crediti;
ad un corso di laurea magistrale;
ad un corso di dottorato.
inoltre
di avere conseguito la laurea presso: ___________________________________ con la
seguente votazione __________/110
inoltre
di avere conseguito, negli esami di profitto, una media ponderata di ___/30.
A tal proposito dichiara inoltre di possedere:
Conoscenze linguistiche
o

inglese

o

francese

o

spagnolo

o

tedesco

o

portoghese

Livello (es. B1, B2, C1, C2)

mediante almeno una delle seguenti attestazioni: (crociare una o più caselle)
certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale/internazionale che attesti il
superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1) o, in mancanza,
un’autocertificazione relativa al possesso del predetto certificato. In questo caso, l’Università
del Salento provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato;
soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio,
tirocinio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno
all’estero);
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superamento di un esame della lingua del paese ospitante (o di una possibile lingua veicolare)
sostenuto presso l'Università di appartenenza; oppure idoneità della lingua del paese
ospitante (o di una possibile lingua veicolare) conseguita presso l'Università di appartenenza,
come da bando;
iscrizione ad un corso di laurea erogato in lingua inglese o altra lingua;
diploma di laurea in Lingue straniere.
CHIEDE
l'assegnazione di un contributo presso la seguente sede di stage di cui allega lettera di
accettazione (INDICARE LA SEDE)_________________________________________ per
compiere un periodo di tirocinio di n. __________mesi.
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) attestazione della conoscenza linguistica di cui all'art. 7 del bando, a pena di esclusione;
2) eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze di studio, di tirocinio o di lavoro

all'estero;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale, a pena di

esclusione;
4) acceptance letter da parte dell'organizzazione ospitante, sede del tirocinio – a pena di

esclusione;
Ai fini dell'assegnazione del contributo, il sottoscritto dichiara: (crociare le caselle)
di non usufruire contemporaneamente di un altro contributo di mobilità nello stesso periodo
o in parte del medesimo periodo di permanenza all’estero;
di non usufruire della maggiorazione borsa dottorale per il periodo all’estero in quanto non
cumulabile con la borsa di mobilità di cui al presente bando;
di non essere residente o cittadino del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell'art.76 del
D.P.R.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto
la sua personale responsabilità.
Con riferimento alla privacy e al trattamento dei dati, l'Università agirà nel rispetto del Regolamento
UE n.679 del 2016 e del D.Lgs. 196/2003 [Privacy Unisalento]
N.B.:Tutte le informazioni inerenti la procedura concorsuale saranno inviate all'indirizzo email
istituzionale riportato dal candidato nel presente modulo. Per le eventuali ulteriori informazioni
concernenti la carriera del candidato incluse quelle di merito, l'Amministrazione terrà conto di quanto
già autocertificato all'atto dell'immatricolazione o iscrizione.
Firma
_________________________

