Università
della
Svizzera
italiana

Domanda di borsa di studio
per studenti iscritti al Bachelor
in Lingua, letteratura e civiltà italiana
per l’a.a. 2020/2021
Compilare in ogni sua parte, in stampatello leggibile
Dati personali

Nome
Cognome
Data di nascita

Giorno

Sesso

Femminile

Lingua materna

Italiano

Mese

Anno

Tedesco

Francese

Maschile
Inglese

Altro
Nazionalità

Titolo di ammissione
al Bachelor

Luogo d’origine

Località

Cantone

Luogo di nascita

Località

Stato

Denominazione esatta

Nome e indirizzo
della scuola

Anno di conseguimento
Anno di studio
per il quale è
richiesta la borsa

1° anno
2° anno
3° anno

Dichiarazione

Secondo l’Accordo del 20 febbraio 1997, i Cantoni svizzeri (compreso il Principato del Liechtenstein) contribuiscono
ai costi universitari per gli studenti di loro provenienza. L’Accordo autorizza i Cantoni a consultare l’elenco degli studenti
per verificare le fatture ricevute. Il/la sottoscritto/a ha preso nota che i dati contenuti in questo formulario e necessari
a definire l’obbligo di pagamento possono essere trasmessi al suo Cantone d’origine. Conformemente alla legge cantonale
sulla protezione dei dati personali, tutti i dati forniti saranno trattati in modo confidenziale e potranno essere raccolti
ed elaborati per scopi puramente amministrativi e/o accademici.
Confermo che le indicazioni date sono complete e veritiere
Data

Allegati richiesti

Firma

Per i candidati ammessi al 1° anno di studio, copia del diploma di maturità recante la votazione complessiva.
Per coloro che stanno per iscriversi al 2° anno di studio e hanno già superato tutti gli esami previsti al 1° anno, transcript dei voti.
Per coloro che stanno per iscriversi al 3° anno di studio e hanno già superato tutti gli esami previsti al 1° e al 2° anno,
transcript dei voti.
Copia dell’ultima notifica di tassazione fiscale / dichiarazione dei redditi dello studente e dei genitori

Come candidarsi

Il presente modulo ed eventuali allegati devono essere trasmessi in formato elettronico all’indirizzo borsestudio@usi.ch
entro il 31 luglio 2020.

