Responsabile Nazionale Scambi di Ricerca
LINEE GUIDA PER SCRIVERE UNA LETTERA DI MOTIVAZIONE

Caro studente che richiedi di partecipare ad uno Scambio di Ricerca,
alcuni progetti di ricerca richiedono una Lettera di Motivazione del richiedente il progetto
così che possa essere inclusa nella sua Application Form.
La richiesta di una Lettera di Motivazione viene formulata nelle condizoni di scambio del
progetto di ricerca della nazione che andrà ad ospitarti, oppure nel campo “ richieste
speciali” che puoi trovare nella descrizione del progetto onice al quale tu stai facendo
richiesta di partecipazione.
Queste informazioni possono essere trovate all’ indirizzo Internet
www.ifmsa.org/score.
Mentre scrivi una Lettera di Motivazione, ti preghiamo di ricordarti dei seguenti punti:
La Lettera di Motivazione dovrebbe essere
•

Scritta in Inglese o nella lingua richiesta nel progetto di ricerca (non in Italiano)

•

Deve essere scritta al computer

•

Indirizzata personalmente al Capo del Dipartimento di Ricerca o al tutor del Progetto

•

Deve essere indicato chiaramente il Titolo del progetto ed il Dipartimento con il
nome del Prof. così come indicato sul database insieme a periodo e città.

La Lettera di Motivazione dovrebbe includere almeno I seguenti punti::
• Quale è il motivo del tuo interesse nel progetto scelto
• Quali sono le tue aspettative dal progetto
• Cosa vorresti svolgere durante del progetto
• Hai qualche esperienza pratica (lavoro in laboratorio, pratica clinica in ospedale). Hai
conoscenze teoriche
• Perché vuoi svolgere il tuo scambio di ricerca all’estero in quella particolare nazione da
te scelta

Ti preghiamo di concentrarti,mentre scrivi la lettera di motivazioni, sulle peculiarità del
Progetto che vorresti frequentare,piuttosto che sulle bellezze della nazione in cui ti accingi
a viaggiare.
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IMPORTANTE :
Essendoci tre opzioni, ci devono essere 3 lettere di motivazione, una specifica per ogno
progetto di ricercaindicato nell’Application Form
Inoltre dovete inserire una lettera di motivazione JOLLY (generica) in caso di
indisponibilità dei progetti di ricerca scelti.
Ricordate che lo scorso anno alcuni studenti non sono stati accettati a causa anche della
lettera di motivazione giudicata dal Professore alla quale era stata intestata, insufficiente o
carente di informazioni utili a valutare il grado di interesse dello studente nei confronti del
progetto di ricerca.
Ovviamente ricordatevi che lo scambio di ricerca non ha il compito o la presunzione di farci
diventare ricercatori in un mese di attività bensì quello di darci una visione di come si
struttura un lavoro di ricerca all’estero, nella nazione da noi scelta. In questo senso anche
da piccoli lavori autonomi dello studente nella ricerca, lo studente ha la possibilità di
responsabilizzarsi e di confrontare i metodi scientifici e di ricerca con quelli del proprio
Paese di origine.
In tal senso deve essere vista la famosa quarta lettera di motivazione JOLLY. Il SISM fa di
tutto per rispettare le opzioni dello studente ma se vi fosse difficoltà nel reperire quelle
scelte, il NORE straniero può utilizzare quella lettera JOLLY offrendo un progetto di ricerca
alternativo alle 3 opzioni.
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ESEMPIO LETTERA INDIRIZZATA AL PROFESSORE
Prof. D. Tsiftsis
Head of Department of General Surgery
Crete - Greece
Molfetta, 20/01/2007
Dear Prof. D Tsiftsis,
My name is Mario Rossi and I live in Molfetta. I am a sixth year medical student at the University
of Bari.
In my University, I have already attended some departments: Haematology for one year in 2005 and
Physiology in 2006.Since January 2007 I am internal student in Orthopaedics.
I really love Orthopaedics and I feel so much interest in that medical field.
I am going to graduate in two month and I would love to follow my passion in Surgery, specializing
in that field.
I also experienced with some foreign exchange programs of IFMSA (International Federation
Medical Student’s Associations). I have been attending a one month Research Exchange in Holland
in August 2005 in Norway in August 2006
I really enjoyed that experience because I was involved in really interesting research programs.
When I had the chance of another research exchange program I was really happy to choose Greece
and your qualified Department.
I am sure I will be able to learn many interesting things there under your supervision especially
because I read many articles coming from your staff about mastectomy.
So I would be really delighted to come to Crete to attend your Department of General Surgery in
August 2007taking part the research titled “topics in General Surgery: mastectomy therapy”.
I would love to BE involved in every aspect of the research program under the supervision of my
tutor.
I am sure that this experience would be exciting also because it is in the wonderful fame of a so
beautiful land like Greece, full of Historical recalls and traditions.
I should be very grateful to you if You could accept my application Form.
Hoping to hear very soon from you, I thank you in advance.
Yours Faithfully
FIRMA MANOSCRITTA
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ESEMPIO LETTERA JOLLY

Molfetta, 20/01/2007

To whom it may concern
Dear Professor,
My name is Mario Rossi and I live in Molfetta. I am a sixth year medical student at the University
of Bari.
In my University, I have already attended some departments: Haematology for one year in 2005 and
Physiology in 2006. Since January 2007 I am internal student in Orthopaedics.
I really love Orthopaedics and I feel so much interest in that medical field.
I am going to graduate in two month and I would love to follow my passion in Surgery, specializing
in that field.
I also experienced with some foreign exchange programs of IFMSA (International Federation
Medical Student’s Associations). I have been attending a one month Research Exchange in Holland
in August 2005 and in Norway in August 2006.
I really enjoyed that experience because I was involved in really interesting research programs.
When I had the chance of another research exchange program I was really happy to choose Greece
and your qualified Department.
I am sure I will be able to learn many interesting things there under your supervision.
So I would be really delighted to come to Crete to attend your in August 2007 taking part the
research titled “topics in General Surgery: mastectomy therapy”.
I would love to be involved in every aspect of the research program under the supervision of my
tutor.
I am sure that this experience would be exciting also because it is in the wonderful fame of a so
beautiful land like Greece, full of Historical recalls and traditions.
I should be very grateful to you if You could accept my application Form.
Hoping to hear very soon from you, I thank you in advance.
Yours Faithfully,
FIRMA MANOSCRITTA
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