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Domanda di ammissione alla

Selezione per l’assegnazione di un contributo di € 2.500,00 per n. 12 studenti internazionali che partecipino ai programmi di Doppio Titolo con l’Università Ca’ Foscari che prevedano il conferimento della Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) o in Scienze del Linguaggio (SL) – a.a. 2019/2020 (finanziamento su Progetto di Eccellenza – CUP H76C18000660001)


La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ________________________________________________
matricola _____________ iscritto a:
	Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle,
	Humboldt Universität Berlin 

Université catholique de Louvai
	Université de Lausanne
	Goethe Universitat Frankfurt am Main
	Universidad de Huelva (UHU)
	Universidad de Sevilla (US)
	Universidade Federal do Espíritu Santo
	Universidad Nacional del Litoral
	University of Graz

Otto-Friedrich-University Bamberg
	University of Pécs

City College of the City University of New York (mobility partner only)
Université Paris Diderot, France
	Jagiellonian University, Krakow

nata/o a ___________________________________________  il_________________________________
residente a  ___________________________________________________________________________
in ___________________________________________________________________________n. _________
tel. ______________________   cell. ____________________ 
e-mail ____________________________________________________________

chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione di un contributo di € 2.500,00 per n. 12 studenti internazionali che partecipino ai programmi di Doppio Titolo con l’Università Ca’ Foscari per l’a.a. 2019/2020.

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 di Venezia con decreto n. 336/2019 Prot. n. 0021421 del 12/04/2019;
	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 il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation - GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile (attualmente il D.Lgs. 196/2003);
	di essere stato selezionato dall’ Università di provenienza per trascorre un periodo di studio a Ca’ Foscari secondo quanto previsto l’accordo di Doppio Diploma.

Alla presente allega:
	un curriculum vitae in formato europeo;
	autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

lettera motivazionale
copia di un documento di identità in corso di validità.




Data  ______________				Firma dello studente dichiarante

								_____________________________________














N.B.: Le domande e gli allegati dovranno essere redatte in lingua italiana oppure:
	in lingua inglese per gli studenti che partecipano al Diploma Congiunto in English and American Studies;

in lingua francese per gli studenti che partecipano al Diploma Congiunto Master Européen En Études Françaises et Francophones;
in lingua spagnola/brasiliana per gli studenti che partecipano ai Doppi Diplomi in Iberistica e Ibero-Americanistica;
in lingua tedesca per gli studenti che partecipano al Doppio Diploma con Goethe-Universität (Francoforte).

