
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prot. n. 497 

Anno  2015          Tit.    III      Cl.    12       Fasc. 

 
Bando per l’assegnazione di contributi  alle spese di viaggio  

sostenute da studenti per attività di studio, tirocinio o tesi presso il  
Sir Sanford Fleming College, Ontario (Canada) 

 
 

Gli studenti iscritti ai seguenti corsi di Laurea Triennale: 
 

 Riassetto del territorio e Tutela del Paesaggio (RTTP) 

 Tecnologie Forestali e Ambientali (TFA) 
 

e ai seguenti corsi di  Laurea  Magistrale: 
 

 Scienze Forestali e  Ambientali (SFA) 

 Forest Science (FS) 
 
 
possono presentare domanda di contributo alle spese sostenute per un periodo di studio, tirocinio o tesi di 
laurea in presso il Sir Sanford Fleming College, Frost Campus Lindsay (massimo 2 posti): 
http://flemingcollege.ca/campus/frost-campus 

 
Il contributo viene erogato utilizzando una quota parte dei finanziamenti di Dipartimento per le attività di 
internazionalizzazione. 
 
 
CONDIZIONI 
 

Requisiti generali 
 
Laurea triennale: sono ammessi alla selezione gli studenti che abbiano acquisito almeno 15 crediti al 
momento della presentazione della domanda. Per la partenza però sarà necessario averne registrati 
almeno 40. 
Laurea magistrale: sono ammessi alla selezione tutti gli studenti, indipendentemente dal numero di crediti 
conseguiti. 

 

 

Requisiti linguistici  
 

- Conoscenza della lingua inglese, livello B2
1
  

                                                                    
1 livello B2 o certificato alternativo secondo la tabella di equipollenza pubblicata dal CLA http://www.cla.unipd.it/idoneita-

linguistica/certificazioni-esterne/certificazioni-esterne  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere presentata secondo lo schema dell’Allegato A. 
 
Alla domanda vanno allegati: 
 
- lista degli esami sostenuti (tramite autocertificazione da UNIWEB) alla data di pubblicazione del bando 
- dichiarazione del professore tutore o del relatore di tesi che attesti la destinazione, il tipo di attività da 

svolgere ed il periodo di permanenza all’estero  
 
 

Prima della partenza gli studenti devono presentare un Learning Agreement concordato con il Presidente 
del Corso di Studio o suo delegato. 
 
Il periodo di permanenza all’estero deve essere svolto nel periodo compreso tra  il 1 Gennaio 2015 e il 31 
Dicembre 2015, ed avere una durata minima di quatto settimane.  
 
Al suo rientro lo studente dovrà presentare: 

 
- per periodi di studio: Transcript of Records 
 

- per tirocinio/tesi: attestato del professore tutore, o del relatore della tesi, dell’avvenuta permanenza 
all’estero e della sua validità ai fini del del tirocinio e/o della tesi, e l’eventuale lettera da parte 
dell’Istituzione ospitante che attesti la permanenza presso l’Istituzione. 

 
CONTRIBUTO 
 
lI contributo verrà erogato come rimborso analitico, su presentazione dei documenti delle spese sostenute 
per il viaggio (biglietto aereo, necessariamente corredato dalle boarding cards), fino ad un massimo di 
700,00 euro. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI  
 
Nel caso in cui le domande superassero il budget di disponibiltà, si provvederà ad una selezione, al fine di  
stabilire una graduatoria di merito (considerando il voto medio degli esami ed il numero di CFU acquisiti). 
Sono esclusi dal contributo coloro i quali godano di analoghi incentivi erogati allo stesso fine nel presente 
anno solare. 
 
SCADENZA 
 
La domanda, debitamente compilata e firmata, va presentata al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali – 2° piano 1^ stecca – entro le ore 13.00 del 24 aprile 2015 (fare riferimento a: Sara Ziggiotti, 
Monica Barzon), oppure inviata tramite posta ordinaria a: 
 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 
Viale dell’Università 16 
35020 Legnaro (PD) 
Att.ne Sara Ziggiotti 
Per informazioni: sara.ziggiotti@unipd.it  
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Announcement for the assignment of travel expenses contribution 
incurred by students for studying, training or thesis research 

at the Sir Sanford Fleming College, Ontario (Canada) 
 
 
 
 

Students enrolled in courses of  
 
Laurea Triennale: 

 Riassetto del territorio e Tutela del Paesaggio (RTTP) 

 Tecnologie Forestali e Ambientali (TFA) 
 

and  
 
Laurea Magistrale: 

 Scienze Forestali e  Ambientali (SFA) 

 Forest Science (FS) 
 
are entitled to apply for a contribution to the expenses incurred for studying, training or thesis research at 
the Sir Sanford Fleming College, Frost Campus Lindsay (maximum n° 2 positions available): 
http://flemingcollege.ca/campus/frost-campus  
 
The contribution is granted by dedicated Department funds for internationatization activities. 
 
TERMS 
 
Laurea Triennale:  access to contribution is reserved to students who have obtained at least 15 ECTS by 
the date ot the contribution request. However, by the date the departure the students must have obtained 
at least 40 ECTS. 
Laurea Magistrale: access to contribution is open to all students, regardless the number of  ECTS they 
have obtained. 
 
English Requirements: 
 
- English Proficiency - Level B2

2
 

 
 
APPLICATION 
 
Together with the application form duly signed (FORM A), students are requested to enclose: 
 
- the list of exams  by the date of application (through self-certification available in UNIWEB) 
- a declaration of their tutor or supervisor, stating the kind of activity to be carried out abroad and the 

period 
 
Before the departure, students must present a Learning Agreement agreed with the President of the study 
program or  their delegate. 
 
Outgoing activities are to be started not later than 31 December 2015, considering an abroad stay of at 
least four weeks. 
 
After the mobility the students have to present: 

- Transcript of Records (mobility for studying) 
 
- a certificate duly signed by their tutor/supervisor (or a letter from the Host Institution) stating the abroad  

activity and its relevance with the training or the thesis work (mobility for training or thesis research) 

                                                                    
2 B2 level certificate or alternative according to the table of equivalence issued by the CLA http://www.cla.unipd.it/idoneita-
linguistica/certificazioni-esterne/certificazioni-esterne  

http://www.cla.unipd.it/idoneita-linguistica/certificazioni-esterne/certificazioni-esterne
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  CONTRIBUTION 

 
The contribution will be granted as a reimbursement, on presentation of original expenses documentation 
(such as flight-ticket; boarding cards must be attached), till a maximum of € 700,00 per applicant. 
 
 
OTHER PROVISIONS 
 
If the number of applications overtakes the available budget, contribution will be awarded on a merit 
ranking criteria, considering the average marks and the number of acquired ECTS. 
Students who are awarded similar fundings granted for the same purpose in the current solar year are 
excluded. 
 
 
DEADLINE 
 
Application forms duly signed and enclosures have to be delivered at the Department of Land, 
Environment, Agriculture and Forestry - 2

nd
 floor - 1

st
 stecca – within the 24

th
 April 2015, 13.00 a.m. (ref. 

Sara Ziggiotti, Monica Barzon). 
 
For further information: sara.ziggiotti@unipd.it  
 
 
Legnaro (PD),  02/04/2015      

The Director of the Department TESAF 
 
            Prof. Giancarlo Dalla Fontana 
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ALLEGATO A 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA STUDENTI PER ATTIVITÀ DI STUDIO, TIROCINIO O 
TESI AL SIR SIR SANFORD FLEMING COLLEGE, ONTARIO (CANADA) 
 

 
 
COGNOME………………………………………  NOME ……………………………………………… 

N. MATRICOLA……………………………………………………. 

TELEFONO ………………………………………………………… 

POSTA ELETTRONICA   ………………………………………………………… 

CORSO DI LAUREA  ………………………………………………………… 

ANNO DI CORSO  ………………………………………………………… 

N. CREDITI CONSEGUITI (alla data della domanda) ……………………………………… 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  …………………………………………………… 

ISTITUZIONE/PAESE OSPITANTE  ……………………………………………………………………. 

ATTIVITA’ (Studio, tirocino o tesi) …………………………………………………………….. 

PROFESSORE TUTORE E/O RELATORE DI TESI  …………………………………………………… 

 

         FIRMA STUDENTE 

        ……………………………………… 

DATA …………………………………………  
 
 
Allegati: 
 

 Elenco esami (autocertificazione) 

 Lettera del professore tutore e/o relatore di tesi 
 

La domanda va presentata al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali – 2° piano 1^ stecca – 
entro le ore 13.00 del 24 Aprile 2015 (fare riferimento a Sara Ziggiotti, Monica Barzon) 

 
Per informazioni: sara.ziggiotti@unipd.it  
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FORM A 
 

 
APPLICATION FORM FOR THE ASSIGNMENT OF TRAVEL EXPENSES CONTRIBUTION 
INCURRED BY STUDENTS FOR TRAINING OR THESIS RESEARCH AT THE SIR SANFORD 
FLEMING COLLEGE, ONTARIO (CANADA) 
 

 
 
SURNAME………………………………………  NAME  ……………………………………………… 

ENROLMENT N°(matricola) ……………………………………………………. 

TELEPHONE NUMBER ………………………………………………………… 

E-MAIL ADDRESS   ………………………………………………………… 

DEGREE COURSE  ………………………………………………………… 

YEAR (first, second or third) …………………………………………… 

N° OF CREDITS ACHIEVED (within the date of application)…………………… …….. 

PERIOD OF ACTIVITY OUSIDE THE COUNTRY  ……………………………………………………… 

HOSTING INSTITUTION/COUNTRY ………………………………………………………………………  

ACTIVITY (Studying, training, thesis research)……………………………………………………… 

 

TUTOR PROFESSOR OR SUPERVISOR …………………………………………………………….. 

 

         STUDENT’S SIGNATURE 

        ……………………………………… 

DATE: …………………………………………  
 
 
Enclosures: 
 

 List of exams (self certification) 

 Tutor professor’s/supervisor’s declaration (indicating kind and period of the activity to be carried out) 
 

Application forms duly signed and enclosures have to be delivered at the Department of Land, 
Environment, Agriculture and Forestry - 2nd floor - 1st stecca - not later than 24

th
 April 2015, 13.00 

a.m. (ref. Sara Ziggiotti, Monica Barzon) 
 
For further information: sara.ziggiotti@unipd.it  
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