
 

 

 La preghiamo di inviare questo modulo di rinnovo opportunamente compilato, unitamente ai    
documenti 1), 2), 3), 4) SOLO UNA VOLTA E IN FORMA COMPLETA entro il 15 LUGLIO, per mail alla 
persona responsabile del Suo dossier (https://acninternational.org/it/programma-di-borse-di-studio-
in-europa/). 

 FANNO ECCEZIONE i documenti 5) e 6), che potranno essere inviati entro il 15 ottobre. 
 
a. Nome(i) e cognome(i)  ................................................................................................................................. 
 
b. Nome e indirizzo del luogo di residenza nel paese degli studi  ................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
c. Indirizzo e-mail  ......................................................................  d. Cellulare  ................................................ 
 
e. Nome del vescovo  ...................................................................................................................................... 
      o del(la) superiore(a) / provinciale  
 
f. Studi in corso  .........................................................................  g. Livello  ..................................................... 
 
h. Università/facoltà ......................................................................................................................................... 
 
i. Durata totale degli studi (secondo il programma accademico) ....................................................................  
 
j. Numero di semestri già conclusi   ..................................  k. Semestri da concludere  .................................  
 
l. I Suoi studi procedono come previsto?  ........................................................................................................ 
 
m. Se questo non è il caso, per quali ragioni? (Per favore spiegare in una lettera a parte)   
 
n. A quanto si sono ammontate le tasse accademiche per l’anno accademico scorso?  ............................... 
 (Per favore allegare attestato → doc. 3) 
 
o. A quanto si sono ammontati le spese per l’alloggio per l’anno accademico scorso?  ................................ 
 (Per favore allegare attestato per le spese di alloggio → doc. 3) 
 
p. Riceve aiuti da altre organizzazioni o persone e a quanto ammontano?   ............................................................ 
  
q. (Per i sacerdoti:) Assumerà un ministero pastorale remunerato nel nuovo anno accademico e, se questo 
    è il caso, a quanto ammontano i redditi per anno accademico?  ................................................................  
 
 

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IMPERATIVAMENTE:  

1) Attestato della facoltà sui risultati dell’anno accademico scorso   
2) Rapporto personale sull’anno academico scorso e sul progresso dei Suoi studi 
3) Attestati per le spese di alloggio e le tasse accademiche dell’anno accademico scorso   
4) Lista dei costi effettuati a scopo informativo (per favore utilizzare stampato al retro) 
5) Piano di studio per il nuovo anno accademico ed/o (per i dottorandi:) rapporto del relatore 

del dottorato sullo stato di avanzamento della Sua tesi   
6) Certificato di iscrizione per il nuovo anno accademico 

LUOGO E DATA:  .............................................................. FIRMA:  ............................................................... 

MODULO DI RINNOVO DELLA BORSA DI STUDIO  
 
Per l’anno accademico di 20......../......... 
 
No del progetto: ___________________________________ 

In caso di cambiamento dei dati bancari la preghiamo di  
inviarci per posta cartacea il modulo coordinate bancarie  
compilato e firmato (vedi la nostra pagina Web). 



 

 

 
 
Documento 4) 
 

Lista dei costi effettuati nell’anno accademico scorso _____/____ 
 
 
Spese di vito e alloggio:  
 
Tasse accademiche:  
 
Materiale di studio/libri: 
 
Trasporto (in luogo di studio): 
 
Assicurazione contro le malattie: 
 
Altri: 
 
 
 
 
Non è necessario che questa lista sia molto precisa. Soltanto ci serve per avere un quadro approssimativo 
dei costi generali dei nostri borsisti. 
 


