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PROGRAMMA “EXCELLENCE INITIATIVES” 
(S.A. del 28.09.2015) 

 
Bando di mobilità presso la Universidad De Alcalá (ES) e la Justus 
Liebig University – Giessen (DE) nell’ambito del progetto 
“Knowledge dissemination in the western hemisphere: Translation, 
Teaching and Cultural Processes” – KNOW 
 
Rivolto a studenti iscritti alla laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e 
Panamericane (LLEP)  

a. a. 2015/16 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA  
 

                                            
Il/la  sottoscritto/a 

Cognome............................................................Nome…...............................................Sesso:M /F  

Luogo di nascita ...................................... Prov. (…...)  Nazione …………............................................. 

Data di nascita………………. …............................. Cittadinanza............................................................ 

Residente a ...................................... Prov. (…..) Cap……..…Via........................................................ 

tel. ...../………………….................  cell. ……………................. email istituzionale .unibg:……………………. 

Codice fiscale .................................................................................................................................. 

Domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza) ………...............................Prov. (....) Cap……………..  

Via.................................................................................................................................................. 

 
CHIEDE  

 
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE  per l’assegnazione della borsa di mobilità presso 
(indicare la sede prioritaria): 
 
 la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ES) 

 
 la JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY – GIESSEN (DE) 

 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2 della legge 04 gennaio 1968, n. 15 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che in 

caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere iscritto/a  
 
Al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane - LLEP Matricola n. 

.................................., anno ………. 
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e di aver superato nell’a.a. 2015/2016  gli esami riportati nell’autodichiarazione allegata (compresi 

quelli non ancora registrati nella carriera studente ed elencati nel relativo allegato) riportando per 

ciascuno la votazione conseguita e il numero di crediti acquisiti. 

 
 di  avere una conoscenza della lingua Spagnola/Tedesca (cancellare la voce non pertinente) pari al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

 di non essere stato selezionato nell’ambito di un programma di mobilità per lo svolgimento di 
attività di studio/tirocinio per il periodo da aprile 2016 a novembre 2016)  
 

 di essere  stato selezionato nell’ambito di un programma di mobilità per lo svolgimento di attività 
di studio/tirocinio per il periodo da aprile 2016 a novembre 2016 presso la seguente 
Università/Istituzione/Azienda…………………………………………………………………………….nell’ambito del 
programma………………………………………………………………………………………………………….per il periodo 
………………………………………………………………………………. 

 
Il/la sottoscritta, presa visione dell’allegato al bando che riporta la sintesi dei temi del progetto 
“KNOW”,  dichiara inoltre di: 
 

 essere disponibile allo svolgimento di tutte le attività ivi descritte;  
 

 aver già avviato un progetto di tesi attinente ai temi del progetto;  
 

 essere disponibile a  svolgere il lavoro di tesi di laurea sui temi previsti dal progetto “KNOW”. 
 
 
 
Data..........................................Luogo....................................  Firma ............................................. 
 

Allegati: 

 
• Elenco  esami  superati  nell’a.a.  2015/2016  (compresi  quelli  non  ancora  registrati  nella 

carriera studente) – DA INDICARE NEL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA 
• Curriculum Vitae in formato europeo redatto in italiano 
• Eventuali certificazioni linguistiche 
• Lettera di motivazione (al massimo 2 pagine formato A4)  
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura di selezione e dell’eventuale assegnazione contributo. 
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Allegato alla domanda 
 
 

ELENCO ESAMI SUPERATI NELL’A.A. 2015/2016 
 
 
NOME 
 
COGNOME 
 
MATRICOLA 
 
 

Esame codice sostenuto in data votazione CFU

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
- _ 

 
DATA                      FIRMA 


