Avviso di errata corrige relativo al BANDO PER BORSE DI STUDIO

PER TESI DI LAUREA ALL’ESTERO
A.A. 2017/2018
Per mero errore materiale all’art. 5 paragrafo 1 del presente bando, sono stati
indicati dei termini non corretti.
L’articolo viene quindi corretto come segue (le correzioni sono evidenziate in
grassetto).
1. La Domanda di partecipazione del candidato redatta secondo il fac-simile Allegato 1
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sottoscritte ai sensi del D.P.R.
445 del 28.12.2000:
 il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l’indirizzo email;
 la residenza o il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
 il codice fiscale;
 di essere iscritto almeno al 1° anno di un Corso di Laurea Magistrale, al penultimo o
all’ultimo anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e non oltre il primo
anno fuori corso presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale di Sapienza
Università di Roma;
 l’Anno Accademico di immatricolazione alla laurea di I livello (per gli studenti iscritti
ai Corsi di Laurea Magistrale);
 l’Anno Accademico di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
(per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea a ciclo unico);
 l’anno di corso cui si è iscritti per il corrente Anno Accademico;
 il numero di esami superato complessivamente al 30 Aprile 2018 (compresi quelli
della laurea di I livello);
 il numero di crediti totali ottenuto e da ottenere complessivamente al 30 Aprile 2018
(compresi quelli della laurea di I livello);
 la media pesata ottenuta complessivamente (compresa quella della laurea di I
livello);
 di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
 l’indicatore della situazione economica equivalente per l’A.A. in corso.
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