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DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI 

AL TERZO ANNO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA 

MEDITERRANEA – CURRICULUM COREA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 

 
Scadenza 25 Novembre 2020 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 
MATRICOLA _________________   LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________________________ 
 
Email __________________________________________ Telefono/Cellulare ____________________________________________ 

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel “Bando di selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio riservate a 
studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea – 
curriculum COREA del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea”; 

- 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 del D. Lgs. n.196/2003, 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. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento della borsa di studio riservata 
a studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea – curriculum 
Corea del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

A) di essere immatricolato per l’anno accademico 2020/2021 al corso di laurea triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e 
dell’Africa Mediterranea – curriculum Corea  

B) di non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre 
borse di studio o premi nel caso in cui risultasse assegnatario della borsa di studio per studenti stranieri di cui al bando. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art.3 del “Bando di selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio riservate a studenti iscritti al terzo 
anno del Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea – curriculum COREA del Dipartimento 
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea”, allega alla presente: 

 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 Lettera motivazionale in cui il candidato presenta il proprio progetto formativo e/o di tesi; 

 Autocertificazione di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web di Ateneo). 

 

Data ________________  Firma dello studente dichiarante ________________________________________    

 


