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____________________________


AVVISO DI SELEZIONE 
DESIGN THINKING PROGRAM 2017/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI UNIMORE 


MODULO DI CANDIDATURA 
compilare elettronicamente o in stampatello leggibile 

Il Sottoscritto Cognome e nome:________________________ _________________
Nato a: _____________________________ (___________) Il  _______/_______/_________, Cittadinanza:_______________________ Codice Fiscale:_______________________ Residente in Via/Piazza_________________________________________ N°__________ CAP ___________ Città__________________________(____) telefono: _______________________ indirizzo e-mail d’Ateneo: ________________________indirizzo e-mail personale : ________________________
Matricola N. _______________ documento n. _____________________________________
Iscritto per l’a.a. 2016/2017 al __________ Anno del 
 Corso di Laurea Magistrale ………….…………………………………..……………………….. 
 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ……………………………..……………………….. 
Dipartimento: ___________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER UNO DEI PROGRAMMI – specificare l’ordine di preferenza:

CBI presso il CERN di Ginevra – dal 19 settembre 2017 a gennaio  2018  – Preferenza  ____
SUGAR presso Stanford University – da ottobre 2017 a giugno 2017 – Preferenza ___

DICHIARA 
 di essere iscritto all’ università degli studi di Modena  e Reggio Emilia per l’a.a. 2016/2017  
 di non aver conseguito il titolo finale;
 che per tutta la durata del programma sarà iscritto presso l’ateneo di modena e reggio emilia;
 che conseguirà il titolo finale dopo aver concluso il programma.




ALLEGA
 Autocertificazione dell’iscrizione e degli esami sostenuti – stampabile da ESSE3 “Autocertificazione Iscrizione con esami e con date” – datata e firmata;

 Autocertificazione della Laurea Triennale con voto di Laurea ed esami datata e firmata - N.B. gli studenti laureati presso Unimore possono stampare da Esse3 “Autocertificazione Laurea/Specializzazione con esami e con date”; gli studenti laureati presso altro Ateneo, devono produrla, utilizzando il modulo allegato ”Dichiarazione sostitutiva certificazione”;

 curriculum vitae;

 Copia del passaporto o di un documento di identità in corso di validità – fronte e retro;

 video di presentazione in lingua inglese disponibile al seguente link____________________________________________________________________________



DATA ____________________		FIRMA	________________________________________


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Testo Unico Privacy  D.Lgs n. 196/2003 autorizzo l’Ufficio Mobilità Studentesca al trattamento dei dati personali connessi alle procedure d’ufficio e consento la facoltà all’Ufficio stesso di comunicare ad altri studenti i miei dati personali al fine di agevolare la comunicazione tra candidati o assegnatari di borse per la mobilità internazionale.
				
DATA _________________________	FIRMA   __________________________________




	La domanda unitamente agli allegati richiesti deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica ad entrambi gli indirizzi: moreoverseas@unimore.it ; dt@unimore.it - entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 1° settembre 2017 – utilizzando esclusivamente l’account di Ateneo (pena la non validità della domanda). 
	Specificare nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Design Thinking Program” - Nome e Cognome candidato.






								

