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BANDO DI  SELEZIONE PER L’AMMISSIONE A EU-AUSTRALIA
Programma di Doppio Diploma  in Economia e gestione delle aziende curriculum International management e il Master of Science of International Business from the University of Adelaide, oppure il Master of Science of Commerce from the University of Western – Perth.

Scadenza 15 giugno 2016
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ______________________________________________

Matricola _________________ codice fiscale _______________________________________

Nato/a a (Comune, Prov.) ________________________________________il _____________

Residente a (Comune, Prov.) _____________________________________cap.___________

In (via, p.zza.)________________________________________________n. civico.________

Tel.___________________________________cell.__________________________________

Iscritto/a al _____ anno del corso di laurea in ______________________________________

o di essere laureato in _________________________________________________________

in data__________________ presso l’Ateneo_______________________________________

DICHIARA
	di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari con Prot. n. 25115 – III/14 rep. 322/2016, del 01/06/2016;
	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.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità

	di essere residente all’interno dell’Unione Europea; 
	di essere neolaureato o iscritto/a per l’anno accademico 2016/2017 al terzo anno di un corso di laurea triennale dell'Università Ca' Foscari Venezia o di altro Ateneo; 
	di non essere vincitore di borsa di studio o contributo di studio erogato da ente pubblico o privato;
	di essere consapevole che i candidati vincitori dovranno conseguire la certificazione TOEFL con votazione maggiore o uguale a 90, prima di partire per l’Australia.

Il sottoscritto dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità.



Allega:
	fotocopia di un valido documento di identità nel caso in cui la domanda non venga presentata personalmente; 
	autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di certificazione di esami sostenuti durante il Corso di laurea firmata; 
	un curriculum vitae con foto in formato europeo datato e firmato;
	certificazione/autocertificazione della conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. In ogni caso gli ammessi al programma dovranno conseguire la certificazione TOEFL con votazione maggiore o uguale a 90, prima di partire per l’Australia.
	Una lettera motivazionale redatta in lingua italiana o inglese firmata


Data________________, Firma dello studente dichiarante  _______________________________________



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Data di ricevimento  _____________________________________

Firma dell’incaricato _____________________________________







Timbro dell’Ufficio


