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INFORMAZIONI UTILI – CHULALONGKORN UNIVERSITY 
 
Si prega di prendere visione del Factsheet allegato, contenente tutte le informazioni 

sulla documentazione da presentare in fase di Application. 

ATTENZIONE: LA DEADLINE PER INVIARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È il 22/10/2021 

– gli studenti selezionati riceveranno tutte le indicazioni dal Settore Didattica DSAAM 

e/o direttamente dalla Chulalongkorn University. 

 

Gli studenti devono perciò munirsi per tempo di tutti i documenti necessari:  

1. A completed application form  

2. A nomination letter from the home institution  

3. Two references  

4. An original copy of official transcript of academic records (to be issued by the home 

institution) 

5. An original copy of English proficiency score record (for non-native speakers of 

English)  

6. A photocopy of passport  

7. Study plan/description of academic interests (on a separate sheet of A4-sized paper) 

8. Eight 1-inch-colored photos (with blue background) taken no more than six months in 

a proper attire, signed on the reverse side, one of the photos should be attached to the 

application form. 

 

Per quanto riguarda il punto 5, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di una 

Certificazione ufficiale, il docente referente della mobilità potrà inviare allo studente 

un’attestazione che certifichi il livello di conoscenza della lingua inglese.  

 

Gli studenti che si recano alla Chulalongkorn University con molta probabilità NON 

potranno laurearsi nella sessione estiva dell’anno accademico in cui si svolge la 

mobilità, anche avendo completato tutti gli esami. Solitamente i risultati inviati 

dall’università pervengono, infatti, oltre la metà/fine di giugno, ossia dopo i termini 

previsti dal Settore Carriere Studenti, e risulta dunque impossibile poter implementare i 

risultati entro i tempi previsti. 

Gli studenti che effettuano la mobilità hanno, tuttavia, riconosciuti al momento della 

laurea 2 punti di bonus per l'esame sostenuto all'estero. 

 

Passaporto  
Lo studente deve essere munito, al momento dell’application, di passaporto valido con 

scadenza superiore a 6 mesi.  

 

Assicurazione e assistenza sanitaria  

Ciascuno studente è tenuto a provvedere obbligatoriamente alla propria assicurazione 

per il viaggio, il soggiorno, congiuntamente al biglietto aereo, e per l’assistenza sanitaria 

in loco. 
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