(Allegato 3)

ALLA RETTRICE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
PIAZZA VINCENZO RIVERA, 1
67100 L'AQUILA

Bando a supporto degli studenti outgoing nell’ambito lauree internazionali per l’a.a. 2018/2019
MODULO DI CANDIDATURA 2018/19

(da compilare in stampatello in modo leggibile)

_l_ sottoscritt__ _____________________________________, sesso (M/F)_______, nat__ a_______________________________
il_____/_____/__________,

residente

in

Via/Piazza

_____________________________________________N.____,

Città

____________________ Prov._____, CAP____, cell. _______________________, e-mail:_________________________________
codice fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, Nazionalità: ________________________

matricola n°__________, iscritto al corso di Laurea Magistrale in1: ___________________________________________________




CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione per il supporto degli studenti outgoing nell’ambito lauree internazionali per l’a.a. 2018/2019
di svolgere il periodo di mobilità presso la sede di 2 ___________________________________________________________

Lingue straniere conosciute:
LINGUA

LIVELLO 3

_l__ sottoscritt__ allega:

□ autocertificazione di iscrizione con esami, scaricabile dalla segreteria virtuale, accedendo alla sezione richiesta certificati;
□ Modello ISEE relativo all’anno 2017;
a. attestati di conoscenza delle lingue straniere:
___________________________________________________________________________________
b.

altri titoli eventuali:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.

di non usufruire contemporaneamente di altre borse per l’A.A. 2018/2019;
Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente
indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:

Nome ________________________________

Cognome______________________________________

Via __________________________________________

n. ____ tel. ________________________________

cap. _____________ città ___________________________

prov. __________

Il/La sottoscritto/a ................................................................. dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che le
dichiarazioni rese nel presente modulo corrispondono al vero e che la firma apposta in calce è autografa, e prende atto che l’Università degli Studi
dell’Aquila ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta. In caso di falsa dichiarazione l’Università
applicherà le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R.
28.12.2000, n.445).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

L'Aquila, __________________

Firma

________________________________
1

Indicare obbligatoriamente uno dei corsi indicati all’art. 1 del bando
Indicare obbligatoriamente una delle sedi per il rilascio del doppio titolo convenzionate con il proprio corso di laurea ed elencate all’art. 1 del bando.
3
Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere, scegliendo una valutazione tra:
A1- elementare
B1-intermedio
C1-avanzato
A2- elementare superiore
B2- intermedio superiore
C2- molto avanzato
La conoscenza delle lingue straniere può essere riconosciuta solo se documentata con specifici attestati oppure tramite eventuali prove di valutazione.
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