Bando di selezione per l’assegnazione di n. 5 (cinque) borse di studio per la partecipazione al
progetto di doppia titolazione in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36), in
collaborazione con la Universität Passau (GERMANIA)
All.1 – Domanda di ammissione alla selezione
(la domanda deve essere compilata in stampatello o dattiloscritta in ogni sua parte) NB: Un’attenta lettura dei documenti informativi
consente una corretta compilazione della domanda. Si prega di attenersi alle indicazioni fornite nel bando

DATI ANAGRAFICI

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

Età

Nazionalità

Matricola

Codice Fiscale

RESIDENZA
Via, num.
Tel.

CAP

Comune

Cell.

DOMICILIO:
Compilare solo nel caso in cui
sia diverso dalla residenza:

Prov.
E-mail

Via, num.
Comune

CAP

Prov.

LIVELLO DI STUDI
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA

GIURISPRUDENZA, STUDȊ POLITICI E
INTERNAZIONALI

Anno di prima immatricolazione

Spazio riservato
all’Ufficio
Protocollo

Anno di frequenza per l’a.a. 2021/2022
Corso di studi

L in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per la partecipazione al progetto
di doppia titolazione in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, in collaborazione con l’Universität

Passau (GERMANIA).
A tal fine dichiara:
1. di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2021/2022;
2. di essere in regola con i requisiti di partecipazione per le selezioni di cui al programma sopra indicato;
3. al momento della presentazione della domanda, di avere superato i seguenti esami di
profitto/idoneità:
INSEGNAMENTO

CODICE
INSEGNAMENTO

CFU

VOTAZIONE
/30
/30
/30
/30
/30

CFU totali sostenuti al momento

Media:

della presentazione della domanda:

/30

Motivazioni legate alla partecipazione al programma di doppia titolazione in Scienze politiche e delle
relazioni internazionali

Conoscenze linguistiche:
1. Conoscenze
linguistiche
(INSERIRE UN VALORE
TRA 0=NULLO E 5=
OTTIMO)
2. Certificazioni di
conoscenza della
lingua

SCRITTA

PARLATA

INGLESE
TEDESCO

Livello
(CEFR)

Tipologia di certificazione

Data di rilascio

Votazione
(se disponibile)

Il/La sottoscritto/a prende atto che:
1. in caso di assegnazione della borsa di studio di mobilità per la partecipazione al progetto di doppia titolazione,
l’accettazione o la rinuncia andranno sottoscritte presso la U.O. Internazionalizzazione - Erasmus and
International Home, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
2. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene stabilite dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre (barrare la voce che interessa):
1. di avere preso visione della data, ora e luogo del colloquio di selezione, così come riportato nella TABELLA B del
bando di concorso;
2.
di essere cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
3.
di non essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, per poter usufruire nell’anno accademico 2023/2024
della borsa di studio per la partecipazione al programma di doppio titolo, dovrà:
1. modificare il proprio piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore del progetto di doppia
titolazione;
2. essere in regola con l’iscrizione all’Università e il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2023/2024;
3. impegnarsi a sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca nell’ambito del
Language Placement test di Ateneo seguendo le modalità di iscrizione disponibili nella pagina web relativa al
Language Placement Test http://www.unipr.it/LPT;
4. essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
Quanto sopra è dichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (artt. 46 e 47-dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atti di notorietà) consapevole delle conseguenze nel caso di dichiarazioni non veridiche o mendaci: decadenza dai
benefici acquisiti e sanzioni penali (artt. 75 e 76)

Parma, ___________________

Firma
_____________________________

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione
dei dati personali –D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016). Oltre
a quanto indicato nel Bando, l’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.italla voce Privacy

