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MODULO RICHIESTA BORSA DI STUDIO  

MARIO E OFELIA MARTOGLIO 
 

 
Compilare in formato elettronico, firmare in originale e inviare a segreteria@ius.to  

NON verranno accettati moduli inviati tramite fax o tramite e-mail. 
 

 

No MATRICOLA       

 

Il/la sottoscritto/a 

 

      

 

 

Laureato/a al Corso di Laurea Magistrale   

 Psicologia Clinica e di comunità 

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione 

 

presso la Facoltà di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA 

nel centro aggregato IUSTO – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI TORINO 

 

Richiedo di essere ammesso/a al bando per la borsa di studio: 
 

 MARIO MARTOGLIO 
 
 

 OFELIA MARTOGLIO 

 
 
 

 

 

 

 

Data       
Firma  

 

http://www.ius.to/
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/indexDett.php?p=359&t=14524&m=8&c=&o1=0&o2=true&o3=false
https://www.ius.to
mailto:segreteria@ius.to


 

 

Condizioni per la presentazione della richiesta di Borsa di studio  

 

MARIO MARTOGLIO entro il 10/03/2020 

 

Possono fare domanda tutti gli studenti IUSTO in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale IUSTO 

 Attestazione valore ISEE 2017 pari o inferiore a € 40.000,00 (quarantamila) 

 Aver consegnato in segreteria studenti di IUSTO i volumi di tesi di laurea su temi collegati disagio fisico, mentale o sociale. 

 Essersi laureati con un voto non inferiore a 28/30 nelle sessioni dell’anno accademico 2018/2019 (estiva 2019, autunnale 

2019, straordinaria 2019, invernale 2020)*. 

 

 

OFELIA MARTOGLIO entro il 10/03/2020 

Possono fare domanda tutti gli studenti IUSTO in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale IUSTO 

 Aver depositato il titolo di un progetto di tesi di laurea su temi collegati al disagio fisico, mentale o sociale. 

 Essersi laureati nelle sessioni dell’anno accademico 2018/2019 (estiva 2019, autunnale 2019, straordinaria 2019, invernale 

2020)*. 

 

* Sessione estiva (luglio 2019), sessione autunnale (ottobre 2019), sessione straordinaria (novembre 2019), sessione invernale (marzo 2020) 

 

La graduatoria sarà pubblicata il 30/04/2020 sul sito www.ius.to sezione Servizi >> Segreteria Amministrativa >> Borse di studio.  

 
 

Il/la candidato/a dichiara: 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 

 

2. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la mia 

personale responsabilità. 

 

 

 

Data       
Firma  

 

 

 

http://www.ius.to/
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