International
Thesis
Scholarship

UCSC International offre la possibilità di trascorrere un periodo
di studio all’estero volto alla ricerca di materiale per la stesura
della tesi. Tale programma si rivolge agli studenti che hanno
esigenza di effettuare ricerche di carattere internazionale per
l’elaborazione del documento di tesi (triennale o specialistica),
e intende offrire uno strumento economico di sostegno che
incentivi soggiorni presso le più adeguate realtà estere (istituti
di ricerca, enti, università, aziende, ecc.).
ATTENZIONE: È lo studente a scegliere la destinazione di suo
interesse in accordo con il curatore della sua tesi; non ci
sono liste predefinite.

Requisiti
I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
●● studenti laureandi iscritti almeno al 2° anno di laurea triennale UCSC oppure studenti laureandi iscritti a laurea specialistica UCSC;
●● essere in possesso del documento “Argomento di tesi
depositato”.

Come iscriversi
Per accedere al programma, lo studente deve completare i
seguenti step, prima della partenza:
●● Effettuare l’iscrizione online e pagare l’application fee di €35
●● Presentare presso l’Ufficio Internazionale i seguenti documenti PRIMA della partenza:
1. Copia del documento di deposito argomento tesi
2. Lettera di presentazione da parte del docente UCSC
(relatore) su carta intestata (specificare periodo, luogo
estero in cui si andranno a svolgere le ricerche, argomento o titolo tesi)
3. Lettera di accettazione dell’istituzione ospitante (è sufficiente anche una email)
4. Modulo Anagrafico Fiscale compilato (scaricabile online
e da inviare firmato prima della partenza)

5. Doc Flight Details compilato (con data di partenza e
rientro in Italia, Codice Fiscale, ecc)
La documentazione sarà da inviare al seguente indirizzo:
wea@unicatt.it.

Modalità di rimborso
L’erogazione di rimborsi spese può arrivare fino ad un massimo di € 325 al mese, per periodi di minimo 1 mese e massimo 3 mesi. Ai fini del rimborso, si considera una mensilità dal
ventunesimo giorno compreso (es. un mese: almeno 21 giorni;
2 mesi: primo mese intero almeno 30 giorni + secondo mese
almeno 21 giorni ecc…).
La scolarship viene erogata a titolo di rimborso spese secondo
le seguenti modalità:
●● il primo 50% della quota verrà erogato dopo circa un mese
dalla partenza; lo studente dovrà inviare, prima di partire, il
ticket elettronico (aereo/treno/nave /bus..), indicante l’importo pagato (ricevuta di acquisto dei biglietti);
●● il rimanente 50% sarà erogato al ritorno, solo ed esclusivamente presentando una breve relazione finale sull’attività
svolta. Il saldo della scholarship verrà erogato a seguito della
consegna dei giustificativi di spesa in originale (non hanno
valore le scansioni degli scontrini). In caso si voglia imputare a rimborso il costo dell’alloggio e non si è in possesso
di alcun contratto di locazione, richiedere a wea@unicatt.
it il Modulo Rent per il rimborso di spese di affitto pagate in
contanti.
Le borse verranno assegnate solo ed esclusivamente a
documentazione completa, essendo confermata dall’ufficio
internazionale la disponibilità di fondi.
NB: La scholarship non è cumulabile con nessun altro finanziamento erogato dall’Ufficio Internazionale dell’Università
Cattolica, né richiedibile durante il soggiorno estero tramite
altri programmi.
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