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                                                                                                Allegato 

Bando di selezione degli studenti per una borsa di studio di tre mensilità per mobilità verso la 

Facoltà di Design KazGASA/IEC Accademia di Architettura e Ingegneria Civile Kazaka, con sede 

in Almaty (Kazakistan) 
 

                                                                 Anno 2014 

Facoltà di Architettura 

 
 

Al Preside della Facoltà di Architettura 

Prof. Renato Masiani 

Sapienza Università di Roma 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….  

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

matricola …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dottorato o Corso di Laurea ……………………………………………………………………………………………… 

 

presenta domanda di partecipazione alla procedura di selezione per una borsa di studio di tre mensilità 

per mobilità verso la Facoltà di Design KazGASA/IEC Accademia di Architettura e Ingegneria Civile Kazaka, 

con sede in Almaty (Kazakistan). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal bando, allega alla domanda: 

 

per tutti: 

• copia del passaporto, del codice fiscale e della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per 

per l’a.a. 2013/2014; 

• elementi relativi alla conoscenza di almeno una delle lingue richieste; 

• Lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante 

 

per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche e magistrali: 

• autocertificazione contenente l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, l’anno di 

iscrizione, elenco degli esami sostenuti, relativa votazione e i C.F.U. conseguiti; particolare 

importanza sarà data agli esami sostenuti nel settore disciplinare ICAR/14; 

• Certificato di assegnazione tesi con nome del relatore e titolo della tesi; 

• lettera di presentazione da parte del relatore; 

• Lettera di motivazione del laureando che indichi anche l’attività da svolgere nel periodo di 

soggiorno all’estero; 

• in caso di frequenza di corsi e svolgimento di esami presso l’università di destinazione, il learning 

agreement concordato e sottoscritto dal presidente del proprio corso di studi della Facoltà di 

Architettura; 

per i dottorandi: 

• curriculum vite che illustri le attività di ricerca in corso;  

• lettera di motivazione del dottorando;  

• lettera di presentazione da parte del relatore;  

• lettera del relatore indicante l’attività da svolgere nel periodo di soggiorno all’estero. 

 
 

Data………………………………….                   Firma 

……………………………….. 


