Inviare alla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS, via Crispi 74, 80121 Napoli, entro il termine del 31/1/2015

MODULO DI DOMANDA
(da inoltrare compilato in ogni sua parte)

Borsa di studio “Alessandro Pavesi”
a.a. 2015/2016
Alla Fondazione Alessandro Pavesi
ONLUS
via Crispi n. 74
80121 NAPOLI

Il/La sottoscritto/a ……………………..…...……………………….. cittadinanza ………………….
(nome)

(cognome)

nato/a a …………...........……………………...............………. (prov. …..….) il .…......…...
residente a …………...............................................................................
(prov. …….) via/piazza ……………………………………………………………............. n. ….....
(indirizzo al quale si chiede l’invio delle comunicazioni)

città ….…………………….....................................…… C.A.P. ..........… prov. …...….
cellulare …………...…………. indirizzo e-mail ..…......…………………………..…...…………..
in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a
perfetta conoscenza,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 1 borsa di studio “Alessandro
Pavesi” per il perfezionamento degli studi all’estero nel campo dei diritti
umani e a tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DEGLI
ART. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445
1. di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale, ovvero laurea
quadriennale o di durata superiore, in:
…………………………………………………………………..…….........................................…
conseguita (posteriormente al 31 luglio 2012) in data ……...…….....….… con
la votazione di …...........…./110 .…........…….. presso l’università/istituto di:
………………………………….…………………………………............................................…
discutendo la tesi di laurea dal titolo:
….......................................................................................................
relatore Prof. ......................................................................................
cattedra di ………….................…………………………………………………………………………
votazione media degli esami del corso di laurea .….................…………..;
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2. di aver sostenuto gli esami indicati nel certificato di laurea allegato,
riportante anche le relative votazioni (in caso di laurea specialistica/magistrale devono
essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
3. di avere la seguente conoscenza delle lingue straniere (Base/Medio/Ottimo,
comprovato da allegata documentazione):
Lingua

Scritto

come

Parlato

4. di aver conseguito gli seguenti attestati e le esperienze professionali
riportate nel seguito:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
5. che tutta la documentazione allegata è conforme all’originale.

Data, …………………….

Firma

(*)

……………………………..………………...………

(*) La domanda priva della firma autografa è irregolare.
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Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio il/la sottoscritto/a dichiara di
voler fruire della stessa presso una delle seguenti università o organismi
internazionali, nel numero massimo di 5, per le quali ha preventivamente
verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. Si
rammenta che ai sensi del bando di selezione il cambiamento di università o
di organismo internazionale non è consentito nel caso di rigetto della
domanda di iscrizione per carenza di uno o più dei requisiti di ammissione.

i.

Università/Organismo
Internazionale

Città/Paese
Corso di studio
Lingua utilizzata nel corso

ii.

Università/Organismo
Internazionale

Città/Paese
Corso di studio
Lingua utilizzata nel corso

iii. Università/Organismo
Internazionale
Città/Paese
Corso di studio
Lingua utilizzata nel corso

iv. Università/Organismo
Internazionale
Città/Paese
Corso di studio
Lingua utilizzata nel corso

v.

Università/Organismo
Internazionale

Città/Paese
Corso di studio
Lingua utilizzata nel corso

3
Borsa di studio “Alessandro Pavesi” - a.a. 2015/2016

Inviare alla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS, via Crispi 74, 80121 Napoli, entro il termine del 31/1/2015

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione su supporto
ottico e in formato PDF, ovvero in forma cartacea:
a) DESCRIZIONE DELLE FINALITA’ CHE IL CANDIDATO INTENDE CONSEGUIRE CON I
CORSI INDICATI, in massimo quattro cartelle in cui dettagliare anche il
programma degli studi e delle ricerche presso le università o organizzazioni
internazionali prescelti;
b) CERTIFICATO DI LAUREA CON L’INDICAZIONE DELLA DATA E DEL VOTO NONCHÉ
DEGLI ESAMI SOSTENUTI E DELLE RELATIVE VOTAZIONI (in caso di laurea
specialistica/magistrale, devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il
conseguimento della laurea triennale);
c) COPIA DELLA TESI DI LAUREA IN UN UNICO FILE;
d) SINTESI DELLA TESI DI LAUREA DI NON PIÙ DI MILLE PAROLE CHE ENUCLEI I
CONTRIBUTI ESSENZIALI DEL CANDIDATO SULL’ARGOMENTO DISCUSSO NELLA
TESI;
e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE E
DI QUELLA UTILIZZATA NEI CORSI PRESCELTI PER LA FRUIZIONE DELLA BORSA
(la conoscenza della lingua può essere resa mediante dichiarazione di aver
conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato all’estero per almeno
sei mesi per motivi di studio e/o professionali);
f) EVENTUALI ALTRI LAVORI E ATTESTATI (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione
riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al campo
tematico di cui al precedente articolo 1);
g) “CURRICULUM VITAE” DAL QUALE EMERGA ESAURIENTEMENTE IL QUADRO
DEGLI STUDI E DELLE EVENTUALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE;
h) EVENTUALI LETTERE DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI MASSIMO UN DOCENTE
UNIVERSITARIO OVVERO DI ORGANIZZAZIONI PRESSO LE QUALI IL
CANDIDATO OPERI O ABBIA OPERATO.

Si rammenta che la mancata allegazione di uno dei documenti/dichiarazioni
previsti nei punti a), b), c), d) e g) comporta l’esclusione dal concorso.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...............................................................................
.……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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