
 

Domanda di ammissione al programma di doppio titolo 
Laurea Magistrale in "Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea" (LICAAM) - Curriculum Cina  e "Master's Degree of 
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages" della Capital 

Normal University (Pechino) 
a.a. 2017/18 

 
Il sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________ 
matricola _____________ 
nato a (comune, provincia)________________________________ il__________ 
residente a (comune, provincia)_______________________________________ 
in (via, p.zza) ___________________________________n. ________________ 
tel. ______________________ cell. ___________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la 
partecipazione al programma internazionale per il conseguimento del doppio 
titolo Laurea Magistrale in "Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea" 
(LICAAM) - Curriculum Cina dell'Università Ca'Foscari Venezia e "Master's 
Degree of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages" della Capital 
Normal University (Pechino). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il 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 Venezia - Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa mediterranea con decreto del 03 aprile 2017, n. 158; 

 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 sopra riportati saranno 
trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti 
esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia; 

 di impegnarsi a prendere iscrizione per l’a.a. 2017/18 al CdLM "Lingue e 
civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea" (LICAAM), curriculum Cina. 
 

Alla presente allega: 
- curriculum vitae; 
- autocertificazione di iscrizione con esami o autocertificazione di laurea con 
esami; 
- copia delle certificazioni linguistiche richieste; 
- copia di un documento di identità valido. 
 
 
Data ________________ 

Firma dello studente dichiarante 
 

____________________________ 


