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U.O. Progetti di Internazionalizzazione 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL PREMIO DI STUDIO GLOBAL-
THESIS DI ATENEO RELATIVO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE PER 

LA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO IN 
COTUTELA 

A.A. 2016/2017 

Primo turno □            Secondo turno □ 
Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Il/ La sottoscritto/a (cognome e nome) ...………………………………….………………………………………     

matr. ……… nato/a ……………………………..……………….. prov. ……………… il ……………………. 

codice fiscale .........…………………….…………………….. cittadinanza…………………………………….., 

handicap (percentuale) …………………… residente a …………...……..…….……………. prov. ……...…...... 

in via/piazza……………………………………...……….……… n. ………… tel. …………..………………… 

domiciliato in via/piazza ………………………………... …………………………………….. n. ………. (solo 

se diverso dalla residenza) prov. ………… tel. ……………………………… cell. ………….………………….  

indirizzo e-mail ……..…………………........., documento di identità …………………………………………, 

modalità di pagamento: accredito in c/c bancario in Italia (lo studente deve essere intestatario o cointestatario) 

banca ………………...………………….. codice IBAN ……………..…………………..……………………… 

CHIEDE 

dopo aver preso visione del bando e averne accettato le disposizioni ivi contenute, di partecipare alle selezioni 

per l'assegnazione di un premio di studio per la preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in 

co-tutela all'estero (Programma GLOBAL-Thesis), per l'anno accademico 2016/2017 

 
                  E DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci e dell’art. 75 dello stesso D.P.R che prescrive la decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti con dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale 

responsabilità, quanto segue: 

□ di aver conseguito la laurea triennale …………………………………. presso ………...….………………… 
……………………………………..……., in data, ………………………………..voto di laurea: _______ /110; 



 

 

□ di essere iscritto in corso per l'anno accademico 20…./20….. presso il Dipartimento / Scuola di questa 
Università ………….…………………………………………………………………………………. al Corso di 
studio …………………………………………………………………………………………………… laurea 

magistrale □ laurea a ciclo unico □ ………………………………………………………………… anno di 

corso………………..…. del Nuovo  Ordinamento □ Vecchio Ordinamento □; 

□ di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

□ di volersi laureare nella sessione ……..…………….………… dell'anno accademico 20...……./20……….; 

□ di voler svolgere/aver iniziato un periodo di studio finalizzato alla preparazione della tesi finale presso: 

……………………………………………………………..…………….., paese: …...……….., mesi…………..; 

□ di avere già ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero dal proprio Consiglio 
di riferimento (Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di Corso di Laurea/di Coordinamento didattico o 
altro Consiglio se delegato in tal senso) nella seduta del ………………….………… (inserire la data in cui si è 
tenuto il Consiglio); 

□ di aver svolto un periodo all'estero nell'ambito del Programma Erasmus/ Erasmus Placement/ Traineeship 
presso l'Università ………….…………………….………………….…….. paese …………..………..,  periodo 
all'estero dal ……………….………….. (mese - anno)   al…………….……………. (mese - anno). 
Il sottoscritto è consapevole che la partecipazione al Programma GLOBAL-Thesis non comporterà il 
conferimento di un doppio titolo di studio. 

Bari, _______________   

Firma_______________________________                                   
(chiaramente leggibile) 

Allegati 

a) Co-tutorship Bilateral Agreement, disponibile all’indirizzo: 
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis; 

b) curriculum vitae dattiloscritto secondo il formato europeo, redatto in lingua inglese, datato e 
firmato; 

c) curriculum vitae del docente relatore all’estero, datato e firmato; 
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del candidato; 
e) autocertificazione di iscrizione al corso di laurea comprensivo degli esami sostenuti stampato dalla 

procedura Esse 3. Per la laurea magistrale gli studenti devono inoltre indicare il voto finale di 
laurea conseguito per la laurea triennale; 

f) dichiarazione di possesso di adeguate abilità linguistiche controfirmata dal tutor dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro o dal docente relatore all’estero. I docenti relatori potranno 
eventualmente verificare il possesso di adeguate abilità linguistiche necessarie per lo svolgimento 
delle attività concordate attraverso i mezzi da loro ritenuti più idonei (es. colloquio a distanza, test 
di conoscenza linguistica, possesso di certificazioni). Nel caso in cui il candidato sia già in possesso 
di una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale, o abbia già effettuato 
un’esperienza Erasmus, o abbia già superato un esame linguistico presso il Centro Linguistico di 
Ateneo, potrà fornire il documento comprovante la sua conoscenza linguistica;  

g) autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero dal proprio Consiglio di riferimento 
(Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di Corso di Laurea/di Coordinamento Didattico o 
altro Consiglio se delegato in tal senso), con impegno al riconoscimento dei crediti CFU relativi.                                                                                                                                               

 


