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Allegato B

PROGETTO PROFESSIONALE
Relazione sulle motivazioni personali e professionali alla partecipazione del master
(indicare aspettative e motivazioni personali alla partecipazione, spendibilità, utilità del percorso
per il proprio futuro professionale, etc.)

partecipazione a corsi post lauream, dottorati di ricerca e progetti di ricerca coerenti
con il master per cui si propone istanza di candidatura
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Allegato B

Esperienze professionali coerenti con il master per cui si propone istanza di
candidatura

Eventuali note ed osservazioni

__________________________

__________________________

(luogo e data)

(firma)

Informativa ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Allegato B

Allegati a cura del candidato
-

domanda di candidatura esente da bollo ai sensi dell’art, 11 comma 2, dell’Allegato B
al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, conforme all’Allegato A, firmata per esteso all’ultima
pagina e corredata di copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;

-

progetto professionale, redatto in lingua inglese ed in lingua italiana, conforme
all’Allegato B, in formato cartaceo firmato per esteso nell’ultima pagina e su supporto
elettronico (formati .pdf o .doc);

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme
all’Allegato C, firmata per esteso all’ultima pagina;

-

certificato di ammissione al master per cui si richiede la borsa di studio;

-

certificato storico di laurea ovvero fotocopia autenticata a norma di legge del titolo di
studio posseduto riportante la data, la votazione e la durata legale del corso di laurea;

-

Mod. I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo all’annualità
fiscale __________________, rilasciato, a seguito di dichiarazione sostitutiva unica,
resa ai sensi del decreto legislativo 31/03/98 n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 03/05/2000 n. 130, da Comuni, Centri Assistenza Fiscale (CAF), sedi
INPS, sulla condizione economica del proprio nucleo familiare;

-

EUROPASS curriculum vitae redatto in lingua inglese ed in lingua italiana, in formato
cartaceo firmato per esteso nell’ultima pagina e su supporto elettronico (formati .pdf o .doc);

-

documentazione aggiuntiva, ove prevista, attestante gli ulteriori requisiti richiesti dalle
Università australiane e specificati nella colonna 3 dell’all 1 al presente bando, in
formato cartaceo e su supporto elettronico (formato .pdf o .doc).

-

Altro (riportare altri documenti eventualmente allegati) ________________________
____________________________________________________________________

