
  

 

  

       DOMANDA DI AMMISSIONE  AL DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DAL  
MEDIOEVO ALL’ETA’ CONTEMPORANEA / MASTER HISTOIRE, SPÉCIALITÉ SCIENCES 

HISTORIQUES DELL’UNIVERSITÈ DE ROUEN 
 

  

  

 Scadenza 31 maggio 2017 
  

  

  

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.     e-mail    

DICHIARA  

-  di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia con  

il Decreto Direttore…......2017 prot…....... del  .........2017;  
-  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  da ti  

personali  sopra  riportati  saranno  trattati,  anche  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici,  per  finalità  attinent i  

esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il la partecipazione al 

  programma di  scambio internazionale  per  il  conseguimento  di  un  doppio titolo  Laurea magistrale in Storia dal Medioevo 

all’età contemporanea / Master Histoire, spécialité Sciences Historiques  tra l’Università Ca’ Foscari - Venezia e l’Universitè 

de Rouen.  

 a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità  

a)  di essere iscritto per l’anno accademico 2016/2017 alla Laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea; 

b) (solo per gli eventuali vincitori della borsa di studio) di non essere vincitore di altra borsa o contributo di studio erogato 

da ente pubblico o privato.  

Alla presente allega copia del certificato di iscrizione con esami , il certificato con il voto di laurea triennale (o autocertificazione se laurea 

triennale ottenuta in altro Ateneo) scaricati dall’area intranet del sito di Ca’ Foscari  e lettera motivazionale sui quali verrà generata la 

graduatoria di ammissione al colloquio. 

Data  ________________   Firma dello studente dichiarante ________________________________________     

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

     

Data di ricevimento  _____________________________________    

    

 Firma dell’incaricato _____________________________________   

  

 Timbro dell’Ufficio  

 


