ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 38 borse di studio in denaro e
servizi a favore di giovani in fuga dall’Afghanistan a causa dell’emergenza umanitaria 2021 e
accolti in Emilia Romagna che per l’a.a. 2021/2022 intraprendono un percorso universitario
presso gli Atenei di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, Parma e, per la sede di
Piacenza, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Politecnico di Milano

Dati anagrafici
La/il sottoscritta/o -----------------------(Cognome e nome)
Sesso _________________________________________________

Nata/o il

/

/

a

Cittadinanza : ------------------------

Codice Fiscale (se posseduto)__________________________________

Domiciliata/o in (indicare via/piazza) --------------

CAP

(indicare città e provincia)
Email : ---------------------------

Telefono (nr. rilasciato in Italia) :

Percorso Universitario a.a. 2021/2022
Università di interesse (indicare anche la sede)
_____________________________________________________________________
Corso di laurea /Area di studi di interesse
_____________________________________________________________________

Percorso post lauream (ivi compreso lo svolgimento di un programma di ricerca della durata di almeno
9 mesi presso una delle Università della regione Emilia Romagna, che ha accettato di ospitare il
ricercatore/la ricercatrice, sotto la supervisione di docente tutor)______________________________

Altre informazioni

Conoscenza della lingua inglese
Si
No
Livello________________________________________________________

Conoscenza della lingua italiana
Si
No
Livello________________________________________________________

Disabilità o DSA ____________________________________________________
Dati opzionali

Ospite presso il Centro di Accoglienza (Nome e luogo)____________________________________

Dati operatore del Centro di Accoglienza (Nome, Cognome e mail) ___________________________
__________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio in denaro e servizi in oggetto.
Sono inclusi i servizi di supporto di cui all’art. 2 del Bando e l’esonero totale da ogni importo dovuto
per l’iscrizione universitaria per l’a.a. 2021/2022.
Tali servizi/benefici sono previsti per master universitari, corsi di alta formazione e formazione
permanente solo laddove attivabili nei singoli atenei di riferimento in relazione al progetto di cui al
presente modulo.
A tal fine allega1 alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Copia di un documento di identità valido;
2. Copia del permesso di soggiorno o della prima istanza di rilascio del permesso per richiesta asilo,
asilo politico, protezione sussidiaria o protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi
speciali) o del visto per motivi di studio, se posseduto, per le persone pre-iscritte alle Università
presenti in regione Emilia Romagna;
3. Titolo di studio di accesso o, nel caso la candidata/il candidato non ne sia in possesso, documento
equivalente, accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana2 ;
4. Curriculum vitae;
5. Lettera di motivazione.

Trattamento dei dati personali
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Bando.

Data della domanda

FIRMA

1 I documenti devono essere allegati in formato PDF. E' possibile inviare massimo 10 file da 5 MB ciascuno per una
dimensione totale massima di 50 MB.
2 Nel caso di difficoltà a produrre la traduzione in lingua italiana occorre segnalarlo tempestivamente all’indirizzo e-mail
afghanistan@er-go.it

