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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito 
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Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al 
seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it ; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it ; PEC: rdp@pec.unina.it  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy 
 

DM 442 /2020 
FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 

Anno 2022/2023 

 
LO STUDENTE 

Matricola n.:  
 

Cognome e Nome:
 

CODICE FISCALE:  Tel.:                                       

IBAN: 

Luogo e data di nascita: 
 

Corso di Laurea (barrare la casella opportuna): 

□ Laurea Triennale (1st cycle) 

□ Laurea Magistrale (2nd cycle) 

□ Dottorato di Ricerca/Scuola di Specializzazione (3rd cycle) 

Iscritto al: _____ anno del corso  
 
di studi in: ____________________ 
 
 ______________________________ 

è assegnatario di un contributo ministeriale DM 442/2020–
Borsa di mobilità ai fini di ricerca tesi per l’Università:  
 
 
 
 

Durata della borsa n. mesi: ________________ (min. 1 
max. 3 ) 
 
 
 
Dal: _______________Al: ___________________ 
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE MESE ED ANNO) 
 

 

Paese:  

 
 
LO STUDENTE DICHIARA: 

- di accettare la borsa di mobilità; 
- di impegnarsi ad utilizzarla per le finalità e secondo quanto previsto dall’Avviso di Selezione e dall’accordo 

finanziario; 
- che non usufruirà di qualsiasi altro contributo alla mobilità ricevuto dall’Ateneo per il medesimo periodo o parte del 

medesimo periodo di permanenza all’estero; 
SI IMPEGNA: 
- a seguire le procedure previste dall’Università di destinazione per l’iscrizione ed in particolare ad inviare la 

documentazione richiesta nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate dalla stessa; 
- a restituire l'importo ricevuto e relativo ai giorni non documentati dall’attestato di cui all’ art.6 dell’Avviso di 

Selezione.  
 
 

 
 
 
Data: _____________    Firma dello studente: _________________________ 

 
 

 


	Matricola n: 
	Cognome e Nome: 
	CODICE FISCALE: 
	Tel: 
	IBAN: 
	Luogo e data di nascita: 
	Laurea Triennale 1st cycle: Off
	Laurea Magistrale 2nd cycle: Off
	Dottorato di RicercaScuola di Specializzazione 3rd cycle: Off
	Iscritto al: 
	di studi in: 
	undefined: 
	è assegnatario di un contributo ministeriale DM 4422020 Borsa di mobilità ai fini di ricerca tesi per lUniversità: 
	Durata della borsa n mesi: 
	Dal: 
	Al: 
	Paese: 
	Data: 


