
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER L’ESTERO 

BANDITO  DALLA “FONDAZIONE ING. ALDO GINI” PER L’ANNO 2017 

 

Le domande debbono essere inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata o corriere espresso, alla  

“Fondazione Ing. Aldo Gini”, Via Portello n. 15 - 35129 Padova 
entro il 15 settembre 2017 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ il ___________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’estero per poter svolgere un periodo di 

studio/ricerca presso (*)     ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

per un periodo di ___________ mesi. 

 (*) indicare se trattasi di Università membra della rete afferente al “Gruppo di Coimbra”, altra Istituzione di ricerca con la quale 
esiste un accordo accademico con l’Università di Padova o Università che compare ai primi 100 posti del Shanghai Ranking. 
 

Il sottoscritto, informato che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti 

falsi comportano il rigetto della domanda o la revoca della borsa 

DICHIARA  

1. Di essere cittadino italiano. 

2. Di possedere la Laurea Magistrale oppure  Specialistica oppure  del vecchio ordinamento in _________________ 

_________________________________________________________________ conseguita presso l’Università 

degli Studi di ________________________________ in data _________________ votazione _________________ . 

3. Di essere iscritto alla scuola oppure  al corso di dottorato _______________________________________________ 

ciclo _________________ dell’Università di Padova . 

4. Di aver conseguito un titolo di dottore di ricerca ______________________________________________ 

(dottorato ciclo ______) presso l’Università di Padova in data _________________. 

5. Di non avere già usufruito di una borsa di studio della “Fondazione Ing. Aldo Gini”. 

6. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando. 

 
 

Data _________________                                                                  Firma _______________________________ 

 

Segue elenco allegati



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER L’ESTERO 

BANDITO  DALLA “FONDAZIONE ING. ALDO GINI” PER L’ANNO 2017 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

ALLEGA 

1) Curriculum vitae redatto in formato europeo (le pubblicazioni elencate dovranno riportare l’eventuale codice ISI o 
Scopus). 

2) Indicazione specifica dello status nel quale il richiedente prevede di essere al momento della fruizione della 

borsa. (laureato, dottorando, dottore di ricerca). 

3) Segnalazione di eventuali contributi ottenuti per attività di studio e/o ricerca dei quali il candidato potrebbe 

beneficiare nel periodo della fruizione della borsa. 

4) Autocertificazione degli esami sostenuti e dell’esame finale, con relative votazioni, o copia del certificato di 

laurea con esami sostenuti e votazioni (sia della laurea triennale, sia della laurea magistrale. All’autocertificazione allegare 

fotocopia di un documento di identità).  

5) Programma dettagliato degli studi o della ricerca che intende svolgere e relative motivazioni, con 

l’indicazione del periodo, della sede ed inoltre del presunto eventuale importo delle tasse di iscrizione o di 

frequenza ai corsi.  

6) Dichiarazione di accettazione della sede ospitante. 

7)  (Ogni altro titolo utile, ivi compresa una dichiarazione attestante il proprio livello di conoscenza della lingua inglese)  ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

8) Dichiarazione in originale del Prof. ______________________________________________, Docente guida 

dell’Università degli Studi di Padova attestante la validità e la congruità della richiesta (nel caso in cui, il 

luogo dell’originale sia allegata una fotocopia o una copia con firma scansionata, alla stessa deve essere unita 

fotocopia di un documento di identità del docente dichiarante). 

9) Autorizzazione alla gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Data _________________                                                                  Firma _______________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando di concorso e in conformità al 

Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Data _________________                                                                  Firma _______________________________ 



ALLEGATO 9 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER L’ESTERO 

BANDITO  DALLA “FONDAZIONE ING. ALDO GINI” PER L’ANNO 2017 

 

Autorizzazione alla gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Il sottoscritto __________________________________________ esprime il consenso, previsto dal D.Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni, al trattamento dei propri dati personali autorizzando la “Fondazione Ing. 

Aldo Gini” alla gestione e comunicazione degli stessi per le finalità legate alla partecipazione al concorso per 

borse di studio per l’estero. 

 

Data _________________                                                                  Firma_______________________________ 


