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Decreto Direttore. n. 199 
del 18/03/2019 
Prot. n. 22970-III/12

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO A 
STUDENTI INTERNAZIONALI PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 

EDIZIONE 2019/2020 

Scadenza  21 giugno 2019 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) 

nato/a a (città e Stato) il 

residente a  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 del Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea n…………………………...; 

- 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 per studenti stranieri per l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea in ………………………………………………… 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

A) di volersi immatricolare per l’anno accademico 2019/2020 al corso di laurea magistrale in

.......................................................................................................................................……………………….. 

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 emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia con il Decreto del Direttore 
………………, allega alla presente, il curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo e la relazione che 
descrive le motivazioni per le quali intende prendere iscrizione al corso di laurea magistrale in 
………………………………………………………………. 

Data  ________________  Firma dello studente dichiarante ________________________________________   

       SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

Data di ricevimento  _____________________________________ 

Firma dell’incaricato _____________________________________ 

Timbro dell’Ufficio 


