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AREA DIDATTICA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Settore Accoglienza Studenti Stranieri 

 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ n° matricola _______________ 
nato/a a_____________________________Provincia o Stato estero________________________ 
il_______________________residente a_____________________________Prov. ____________ 
indirizzo________________________________________________________________________ 
recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________ 
cittadinanza_____________________  email__________________________________________ 
tel. _____________________________________ 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al programma di mobilità CINDA per 
l’a.a. 2019/20 (1° semestre) per l’assegnazione di una borsa di studio e relativo contributo spese di 
viaggio per lo svolgimento di un periodo di studio presso la seguente Università straniera: 
 
 
Università__________________________________________________Paese _______________ 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
a. di avere verificato, anche in relazione al corso di studi di appartenenza, l’eventuale 

esistenza di propedeuticità agli esami e/o altri prerequisiti di accesso e condizioni previste 
per lo scambio 

b. di essere a conoscenza che l’assegnazione della sede è subordinata all’accettazione da 
parte dell’Università partner e dell’eventuale valutazione della commissione appositamente 
istituita 

c. di avere cittadinanza ____________________________ 
d. di essere iscritto/a per l’a.a. 2018/2019 al corso di ________________________________ 
e. e di iscriversi prima della partenza all’a.a. 2019/2020 al corso di 

_______________________________________________________________________ 
f. di allegare alla presente domanda di ammissione i seguenti documenti: 

 programma di studio (ficha de reconocimiento) 
 modulo di candidatura CINDA (ficha de solicitud) 
 copia della certificazione linguistica richiesta  
 autocertificazione degli esami sostenuti 
 1 fotografia formato tessera 
 fotocopia passaporto e eventuale permesso di soggiorno 
 _______________________________ 
 _______________________________ 

g. di essere a conoscenza che al termine della selezione, il Settore Accoglienza Studenti 
Stranieri informerà dell’esito della selezione stessa tramite email all’indirizzo sopra riportato 

h. di impegnarsi a rinunciare, qualora dichiarato vincitore, alla borsa di mobilità eventualmente 
conseguita nell’ambito di altri bandi o di programmi comunitari in caso di sovrapposizione di 
periodo fra le due mobilità. 
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Lo studente dichiara di essere a conoscenza circa: 
1. l’esclusione dalla selezione nel caso di candidatura incompleta; 
2. l’esclusione, anche successivamente alla selezione, se privo dei requisiti richiesti; 
3. la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000) 
4. la non erogabilità del contributo spese di viaggio e della borsa di studio mensile (con la 

necessità di restituire quanto già ricevuto) nel caso in cui, al suo rientro in Italia, non sia 
possibile riconoscere alcun credito formativo per le attività svolte durante il soggiorno 
all’estero.  

5. le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

6. le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento dell’Università degli Studi di Genova 
 
Lo studente dichiara di aver letto le informazioni generali e di accettare le condizioni indicate 
nell’avviso di selezione per la partecipazione a programma di mobilità CINDA per l’a.a. 2019/20 (1° 
semestre). 
 
 
 
Data____________________ 
 
 
 
 Firma 
 _____________________ 

 
 


