Allegato1/Annex1
DOMANDA DI CANDIDATURA/APPLICATION FORM
CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO DI
NEOLAUREATI MAGISTRALI O LAUREATI ANTE DM 509/99 --- GRANTS FOR STUDY OR
TRAINING OUTSIDE ITALY FOR RECENT MSC GRADUATES AND THOSE WHO HAVE
GRADUATED UNDER THE REGIME BEFORE THE UNIVERSITY REFORMS OF 1999 ( DM
509/99)- 2017

Al Magnifico Rettore
Università degi studi di Camerino
Via D’Accorso, 16
62032 Camerino MC

(Si prega di scrivere al computer/ Please use the computer to fill in the form)
…l.. sottoscritt…/.The undersigned
Cognome

Nome

Last name

First Name

cittadinanza

Codice fiscale

citizenship

Fiscal code

nat.. a

Il

born in

on

residente in

CAP

address

ZIPcode

Città

Provincia

City

District

Email

tel. cellulare
mobile phone
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In possesso del/holding the

Laurea
Magistrale in/
Master Degree
in

coneguita il/
earned on

Numero di
matricola/
student
number

con voto finale
with final
grade

CHIEDE/APPLIES
 Di partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio per attività di
perfezionamento all’estero – bando 2017 / to partecipate in the selection of grants for
further study or training outside Italy- Call 2017
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
He/she declares to have the following requisites:



di essere cittadino europeo; / to be Eu citizen
che il proprio reddito complessivo lordo riferito all’anno 2017 non sarà superiore a €
7.750,00; / to have a gross (pre-tax, pre social contributions) income not exceeding €
7,750.00 for the year in which they receive the grant
 di essere in possesso dell'impegno formale di accettazione da parte dell'Università o
Istituzione estera di livello universitario per la frequenza dell'attività di perfezionamento
o specializzazione, con la relativa indicazione della durata, vistata da un docente
dell'Università di Camerino; / to hold a formal invitation from the host Institution
specifyng the dates of oroposed study approved by a member of Camerino University’s
teaching staff
 di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne
(indicare, in caso contrario le condanne riportate); /to have had not previous criminal
convictions or, if this is not the case , indicate the nature of any such convictions
 di non fruire alla data della partenza di Borsa di studio di dottorato o di assegno di
ricerca o di altra borsa di studio concessa a qualsiasi altro titolo (art. 6, c. 1, L.
398/1989); / be not in receipt of a grant for doctoral studies or indeed any other grant
associated with gaining any other academic qualification with the exception of grants
awarded by national or non-Italian institutions to further promote the recipient’s study
and research abroad ( article 6,c,1 – Law 398/89)
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di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio concessa allo stesso
titolo (art. 6, c. 2,L.398/1989);/ To not have received in the past same grants connected
with support for his or her current degree (article . 6, c. 2, Law 398/89)
 Di non aver compiuto ventinove anni alla data di pubblicazione del bando/ not to be
older than twenty-nine at the publication date of this call

Dichiara altresì di voler svolgere il periodo di
perfezionamento nel seguente Paese
Furthermore, he or she declares that is going to
carry out his/her trainsheep in the following
Country
Per un periodo di mesi/ For a number of months
equal to

Dichiara infine di dover svolgere il seguente test
di lingua
He or she declares that is going to take the
examination in



Inglese/English



Francese/French



Spagnolo/Spanish

di essere in possesso di certificati linguistici
internazionali (Toefl, Cambridge, Dele Cervantes,
Delf, Dalf, ecc.),che attestino, secondo il quadro
comune europeo di riferimento per le lingue,
almeno il possesso del livello B1;/ language
certificates (Toefl, Cambridge, Dele Cervantes, Delf,
Dalf etc.), attesting the possesion of at least the
level B1, of the Common European Framework of
Reference for Language Learning and Teaching
di eleggere, ai fini di questo concorso, il domicilio
in (se differente da quanto indicato prima)/
established residence (if different from the address
indicated above)

Si allegano inoltre i seguenti documenti
Please find enclosed the following documents:
 CV in inglese/CV europass in English;
 Autocertificazione del conseguimento del titolo di laurea con l’indicazione dei voti
riportati nell’esame di laurea e nei singoli esami di profitto/ Self certification of the
applicant’s degree, stating the marks awarded in both the final and all intermediate
examinations.
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 progetto professionale o di ricerca in inglese o nella lingua del Paese ospitante;/
research or professional project written in English or in the language of the propose
host Country
 documentazione comprovante l'impegno formale di accettazione da parte dell'Università
o Istituzione estera
di livello universitario per la frequenza dell'attività di
perfezionamento o specializzazione, con la relativa indicazione della durata, vistata da
un docente dell'Università di Camerino;/ documents to indicate the formal acceptance
or inscription of the candidate that have been emitted by the foreign institution of further
education or similar in question. These should show the attendance periods and for the
activity envisaged and the maximum length of the course of study. These documents to
be approved by a member of Camerino University’s teaching staff.
 copia del documento identità/Identity card-passport copy;
 copia del certificato di lingua straniera/ international language certificate copy; (if
available);
 altra documentazione (speficare)/afdditional documentation (specify).

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 403 del 20/10/98 e successive integrazioni e modificazioni,
lo studente è consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Under the Law D.P.R. n. 403 del 20/10/98 and its further integrations and modifications the
student must be aware that any untrue declarations will cause the cancellation of any right
and they will be judged as a criminal act.
Ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003, si autorizza UNICAM al trattamento e alla comunicazione
dei dati personali ai fini istituzionali.
According to D. lgs. No 196/ 2003 UNICAM is authorized to process and transmit the of
personal data for institutional purposes.

Luogo e data
Place and date

Firma del candidato
Candidate’s signature
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