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Ca’ Foscari University of Venice 
  

 

 
VISITING STUDENT INCOMING 

MODULO DI CANDIDATURA A.A. ____/____ 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome ____________ Nome _________________ Sesso M F  

Nato/a il __/__/____ (GG/MM/AAAA) a ___________________. 

Nazione__________________ Cittadinanza ___________________  

Documento di identità/passaporto n°___________________. 

Telefono ______________ Cellulare ______________  E-Mail ____________________. 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE I SEGUENTI CORSI(*): 
 

(*)Nella lista insegnamenti per ogni insegnamento sono riportati i seguenti campi: nome insegnamento, eventuale 

modulo, corso di laurea, codice del corso di laurea, peso in crediti, codice insegnamento. 

Es. ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (insegnamento) - I (modulo) - Lettere (corso di laurea) - [FT3] (codice corso di laurea) 

- (6 CFU) (peso in crediti) - [FT0017] (codice insegnamento). 

I dati da riportare nel presente modulo sono solo una parte di quelli proposti nella lista insegnamenti: 

Es. ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (insegnamento) - [FT0017] (codice insegnamento) - I (modulo) - (6 CFU) (peso in 

crediti) 

TITOLO INSEGNAMENTO CODICE EVENTUALE CFU 
INSEGNAMENTO MODULO 
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Ca’ Foscari University of Venice 
  

 

 
OPPURE 

 

CHIEDE DI APPROFONDIRE LE SEGUENTI TEMATICHE DI RICERCA 

 

 

 

 

Durata del soggiorno a Ca' Foscari (scegliere un’opzione): 

¨ primo semestre 

¨ secondo semestre 

¨ sia il primo che il secondo semestre 

 

Eventuale indicazione del tutor accademico di Ca' Foscari al quale il candidato vorrebbe fare 

riferimento: ____________________________. 

 

A questi fini il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto al corso di studio denominato 

____________________________________________ della durata di (indicare la durata del corso di 

studio in anni) ____ presso l'Università _________________________. 

 

 

 
 
Firma dello  studente   _______ 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è 
l'Università Ca' Foscari - Venezia. 
I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; 
l'eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli 
adempimenti necessari e delle procedure amministrative di gestione delle carriere studenti. 
Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/03. 

 


