
ALLEGATO A – domanda di ammissione al Doppio Diploma di livello 
magistrale in “Sviluppo economico e dell’impresa” dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia e Master Grande Ecole in “International and European 
Business” de l’Université de Strasbourg/Ecole de Management (EM 
Strasbourg Business School) – a.a. 2015/16

I l s o t t o s c r i t t o / a ( C o g n o m e e 
Nome)_______________________________________________
Matricola _____________
Nato/a a (Comune, Provincia)___________________________ i l  
______________________
Residente a (Comune, Provincia)___________________________________ 
cap.__________
in (Via, Piazza) _________________________________________________ 
num. __________
tel. _______________ cell. __________________
email ___________________________________

1. chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la 
partecipazione al programma di scambio internazionale per il conseguimento del 
doppio titolo “Laurea magistrale in Sviluppo economico e dell’impresa” 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e “Master Grande Ecole in International and 
European Business” de l’Université de Strasbourg/Ecole de Management, a.a. 
2015/16.

2. Esprime la preferenza per il      □ track in lingua inglese  □  track 
in lingua francese □ entrambi

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dal T.U. n. 445/2000, e consapevole delle pene 
stabilite dall’art. 496 del codice penale per le false dichiarazioni,

DICHIARA
- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando 
emanato dall’Università ca’ Foscari, prot. n. 18905 – III/14 del 29/04/2016;
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente 
richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica;
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 
675 e successive modifiche, i dati personali sora riportati saranno trattati, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le 
funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
- di essere iscritto per l’a.a. 2015/16 al primo anno del CdLM in “Sviluppo 
Economico e dell’Impresa”.

Alla presente allega:
- curriculum vitae formato europeo



- lettera motivazionale in lingua inglese
- autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti
- Copia di un documento di identità in corso di validità

Data _______________                                            Firma dello studente 
dichiarante
                                                                                            
_____________________


