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ALLEGATO 2 alla DOMANDA DI CANDIDATURA 
Lettera motivazionale OBBLIGATORIA da allegare alla domanda di partecipazione al Bando 

(sezione “Allegati”) 
 

Nome e Cognome del candidato:       

Numero di matricola:       

 
Motivazioni di adesione al Programma Overworld 2017/2018  
(in questa sezione, il candidato è chiamato ad illustrare sia le motivazioni di adesione al Programma che le motivazioni legate alla scelta delle sedi 
specifiche indicate nella domanda di candidatura)  

 
      

 
Ulteriori elementi a supporto dell’adesione al Programma Overworld 
(in questa sezione, il candidato può indicare ogni ulteriore elemento personale connesso all’aspetto motivazionale per la partecipazione al 
Programma, quali: altre esperienze internazionali già avute, certificazioni internazionali di conoscenza di una o più lingue straniere conseguite, etc.). 
Copia delle certificazioni di quanto qui elencato dovrà essere inserita in allegato alla domanda di candidatura. 
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Proposta di piano di studi da svolgere all’estero (da compilare solo se applicabile): 
(in questa sezione, il candidato è chiamato a tracciare una proposta di piano di studi contenente l’elenco dei corsi che intende frequentare presso 
ciascuna delle sedi prescelte nella domanda di iscrizione al Bando. Il candidato può consultare l'offerta formativa della sede prescelta del corrente 
anno accademico. La proposta potrà essere utilizzata dalla Commissione Valutatrice per analizzare la coerenza delle scelte indicate dal candidato. La 
compilazione di questa sezione NON costituisce un obbligo alla definizione del piano di studi, che sarà poi articolato nel Learning Agreement in caso 
di selezione. Questa proposta sarà valutata ai soli fini della selezione; il piano di studio definitivo dovrà essere concordato con il coordinatore di 
riferimento per il programma Overworld prima della partenza. 

 
1° SEDE PRESCELTA (indicare il nome dell’Ateneo):       

Corso presso l’Università ospitante N. crediti 
Corso sostituto presso l’Università degli Studi 

di Parma 
N. 

crediti 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        
Indicare di seguito il link alla pagina dell’offerta formativa 

università ospitante:       

 
2° SEDE PRESCELTA (indicare il nome dell’Ateneo):       

Corso presso l’Università ospitante N. crediti 
Corso sostituto presso l’Università degli Studi 

di Parma 
N. 

crediti 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        
Indicare di seguito il link alla pagina dell’offerta formativa 

università ospitante:       

 
Proposta di tesi da svolgere all’estero (da compilare solo se applicabile): 
      

Nome del relatore di tesi UNIPR: Prof.       

 
Data:            Firma: ______________________________ 


