Presentazione nuovo bando tesi all’estero
a.a. 2020-2021
Università di Roma Tor Vergata
Descrizione
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” bandisce borse di studio per la ricerca tesi
all’estero presso paesi europei ed extra-europei, destinate agli studenti regolarmente iscritti a
un corso di laurea magistrale o a ciclo unico dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata.
Obiettivi
Lo scopo principale del programma è quello di consentire un periodo di ricerca ai fini della
elaborazione della tesi di Laurea magistrale o a Ciclo unico in paesi europei o extraeuropei presso
università o strutture non universitarie (come enti privati, istituzioni pubbliche, laboratori,
biblioteche, enti di ricerca, archivi, ecc)
Scadenze
La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 23 aprile, 2021 (ore 12.00) e i vincitori
di borsa dovranno completare il periodo di mobilità entro e non oltre il 31 Dicembre 2021.
Evento di presentazione
12 Aprile 2021

10.00 - 10.10

Apertura dei lavori e presentazione del programma

10.10 - 10.40

Esperienze di ricerca tesi all’estero: il punto di vista degli studenti

10.40 - 10.55

Best practice per la presentazione della domanda

10.55 - 11.00

Chiusura dei lavori

L’evento sarà organizzato su Microsoft TEAMs e per ricevere il link all’evento è necessario
registrarsi utilizzando il seguente form online.

New call for international research
degree thesis abroad
a.y. 2020-2021
University of Rome Tor Vergata
Description
The goal of this call is to finance scholarships for students regularly enrolled at master or single
cycle degree at the University of Rome “Tor Vergata”
Aim
The main purpose of the program is to allow a research period for the preparation of the degree
thesis (only for master or single cycle degree) in European or non-European countries at
universities or non-university structures (such as private and public institutions, laboratories,
libraries, research institutions, archives, etc.).
Deadline
The deadline for application is scheduled for Friday 23 April, 2021 (12.00) and students that will
be selected have to complete the mobility nit later than December 31st, 2021.
Event
April 12th, 2021

10.00 - 10.10

Opening

10.10 - 10.40

Thesis abroad experiences: the point of view of former students

10.40 - 10.55

Best practice for the application procedure

10.55 - 11.00

Closing

The event will be organized on Microsoft TEAMs and only students that will register online by
using the following link will receive the link for the event.

