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	Università Politecnica delle Marche

			Piazza Roma 22
			60100 ANCONA
			Telefono 071 2201
			www.univpm.it
MOD. 1
Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche
Piazza Roma, 22
60121 ANCONA


OGGETTO:	domanda di partecipazione al bando di selezione di stage all’estero.
	“Azioni integrative: Lipetsk”  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  chiede di essere  ammesso/a alla selezione per l’effettuazione di stage all’estero nell’anno 2013 – “Azioni integrative: Lipetsk”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

DATI ANAGRAFICI
Cognome …………………………………………………………	Nome …………………………………………….………
Luogo di nascita ………………………………………………   Data di nascita …………………………………………
Cittadinanza …………………………………….……………..
Codice Fiscale ……………………………………….…………
RESIDENZA
Nazione ………………………………………………………… 	
Indirizzo ………………………………………………………..	 CAP …….…  Comune ………………………….   Prov.….
Telefono …………….……  cellulare ……………………….   e-mail ................................……..
DOMICILIO  (solo se diverso dalla Residenza)  
Indirizzo ……………………...................…	CAP …........  Comune ...............……………   Prov.…
Telefono ………………………………
TITOLI DI STUDIO E CARRIERA UNIVERSITARIA

Laureato/a in _________________________________________________ presso la Facoltà di _______________________ dell’Università Politecnica delle Marche, in data ____________________, votazione finale _______________.

Iscritto/a al _____ anno del seguente corso di studio:
	corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica

corso di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Meccanica 
Nota per la compilazione: barrare solo la voce che interessa

Matricola n. _________________ presso la Facoltà di ________________________ dell’Università Politecnica delle Marche, esami sostenuti n.  ______________, votazione media conseguita  _____________________, CFU conseguiti _______________________. 


Il/la sottoscritto/a inoltre dichiara di:
	aver effettuato uno stage tramite il “Progetto CampusWorld” dal _________ al __________, 

            presso _____________________________________ di ____________________________;
	aver già usufruito di una borsa per studio nell’ambito del programma LLP/Erasmus/SM per n. ______ mesi;
	aver già usufruito di una borsa per tirocinio nell’ambito del Programma LLP/Erasmus SP             per n. ________ mesi;

	aver già usufruito di una borsa per tirocinio nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci 

           per n. ________ mesi;

Nota per la compilazione: barrare solo la voce che interessa


MOTIVAZIONI (breve descrizione):












ALLEGATI

Il sottoscritto/a allega:

	curriculum vitae in inglese;

	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’elenco degli esami sostenuti con l’indicazione dei relativi voti e CFU ove previsti;

fotocopia documento riconoscimento  in corso di validità.

Note per la compilazione: 
gli studenti iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento dovranno indicare anche, per ciascun esame superato, i relativi CFU conseguiti;
	tutti gli allegati dovranno essere firmati dal candidato.



Il/la sottoscritto/a si impegna a non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo previsto da altri programmi.

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati resi saranno utilizzati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi dei progetti, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).



Letto, confermato e sottoscritto.
              IL/LA DICHIARANTE



……………………………



          …………………………………
Luogo e data




Firma per esteso e leggibile del/la dichiarante


























