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ALLEGATO A 

                     

 

Selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio Post-lauream sul tema: Studio, Analisi e 

Valutazione del contesto universitario dei Paesi dell’area balcanica, al fine di individuare Atenei 

con aree di ricerca e di didattica affini e integrabili con quelle di UNITUS, per un auspicabile 

aumento della cooperazione e della mobilità studentesca in entrata. Tale attività di studio sarà 

propedeutica alla stipula di accordi di cooperazione, di doppio diploma, di progetti Erasmus+ ICM 

KA107 e di istituzione di scuole di dottorato in cotutela. 
 

  
DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

  All’Università degli Studi della Tuscia 

              Ufficio Post Lauream 

Via S. Maria in Gradi n. 4 

   01100 VITERBO 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

Nato/a a______________________________(prov.________ )  Stato ______________________________ 

il ___________________________    C.F.____________________________________________________ 

cittadino____________________________ residente a __________________________ (prov.__) via 

_____________________________cap. ______, tel n. _____________________ , cell. 

_______________________, e-mail __________________________, 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città__________________________________________________________________________________ 

(prov.________ ), via ________________________ cap. _____________tel. n. _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 

Post-Lauream, della durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili, dell'importo di € 6.000,00 finalizzata allo 

studio del seguente tema: “Studio, Analisi e Valutazione del contesto universitario dei Paesi dell’area 

balcanica, al fine di individuare Atenei con aree di ricerca e di didattica affini e integrabili con quelle 

di UNITUS, per un auspicabile aumento della cooperazione e della mobilità studentesca in entrata. Tale 

attività di studio sarà propedeutica alla stipula di accordi di cooperazione, di doppio diploma, di 

progetti Erasmus+ ICM KA107 e di istituzione di scuole di dottorato in cotutela”, sotto il coordinamento 

del Responsabile scientifico prof. Simone Severini. 

 

 

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità: 

 

 Di candidarsi per l’assegnazione della  borsa di studio post-lauream su descritta; 
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 Di essere in possesso della Laurea Triennale  

in______________________________________________________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________________________ 

in data _______________________________ 

Votazione ____________________________ 

 

 Di essere in possesso della Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento  

in______________________________________________________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________________________ 

in data _______________________________ 

Votazione ____________________________ 

 

 Di essere in possesso di una [] discreta   [] buona    [] ottima conoscenza della lingua italiana; 

 

 Di essere in possesso della Certificazione Internazionale di Lingua inglese livello  

[] B1      [] B2      [] C1/C2      del QCER: 

 

 Di essere madrelingua albanese; 

 Di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle concesse 

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione 

del borsista; 

 

 Di non essere dipendente di ruolo di alcun ente pubblico o privato e se dipendente pubblico 

di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni 
 

 Di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 

internet, posta elettronica); 

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

 
 Che non usufruirà, nell’anno solare di prevalente godimento della borsa, in aggiunta alla borsa di 

studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 16.000,00 e che si impegna a 

presentare successivamente, dietro richiesta dell’Università, autocertificazione con le modalità di cui 

al DPR 445/2000; 

 

 Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando così come specificati sul CV allegato. 

 

 

Si allegano alla domanda: 

a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 
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Data_________________         

 

       Firma______________________________ 


