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       Allegato 

Bando di selezione degli studenti per una borsa di studio di tre mensilità per 

mobilità verso la School of Architecture della Tsinghua University of Beijing (P.R. 

China).                                                                  

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 …………………………………………………… 

Corso di Laurea ……………………………………………. 

 

presenta domanda di partecipazione alla procedura di selezione per una borse di studio di 

tre mensilità per mobilità la School of Architecture della Tsinghua University of Beijing 

(P.R. China).                                                                  

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

 

Per i dottorandi:  

      1. domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato;  

2. curriculum vitae et studiorum che illustri le attività di ricerca in corso; 

3. copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi 

per l’a.a. 2013/2014;  

4. documentazione che attesti la conoscenza della lingua cinese e/o inglese; in 

assenza di documentazione il laureando dovrà sostenere un colloquio 

dimostrativo della conoscenza della lingua inglese o cinese. 

5. lettera di presentazione del candidato da parte del relatore (o di docente del 

collegio docenti) con firma originale contenente: a) presentazione del candidato; 

b) attività da svolgere nel periodo di soggiorno all’estero in coerenza con le 

ricerche del candidato stesso;  

6. lettera di motivazione del candidato che includa gli argomenti da valutare 

secondo i criteri esposti di cui ai punti 3 del paragrafo 2 del bando; 

7. lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante.  

 

Per gli studenti:  

1. domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato; 

2. 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 ed eventuali esperienze di studio pregresse in Cina ed eventuali 

altre qualificazioni curriculari; 

3. copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi 

per l’a.a. 2013/2014; 

4. documentazione che attesti la conoscenza della lingua cinese e/o inglese; in 

assenza di documentazione il laureando dovrà sostenere un colloquio 

dimostrativo della lingua inglese o cinese. 
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5. lettera con firma originale del relatore che includa: a) presentazione del 

candidato; b) attività da svolgere nel periodo di soggiorno all’estero in coerenza 

con la tesi di laurea del candidato stesso;   

6. lettera di motivazione del candidato che includa gli argomenti da valutare 

secondo i criteri esposti di cui ai punti 3 del paragrafo 2 del bando; 

7. lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante.  

 

Data………………………………….  

         Firma 

       …………………………………. 


