
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e n. 2 alloggi a favore di 
studenti richiedenti protezione internazionale che si immatricolano ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico 

dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2021/2022 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
   (Cognome e nome) 
 
 
Nato il ______/______/_________ a __________________________________________________________________ 
 
 
Cittadinanza: _____________________________________________________ 
 
Residente in ______________________________________________________ CAP ____________   
   (indicare via/piazza) 
 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare città e provincia) 
 
Permesso di soggiorno per richiedente protezione internazionale n. ________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________ 
 
Telefono: _______________________________________________________ 

      CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e n. 2 alloggi a favore di studenti richiedenti 

protezione internazionale che si immatricolano ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli 

Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2021/2022 

A tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

☐ Titolo di studio di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico. I documenti redatti in una lingua 

diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, dovranno essere necessariamente accompagnati da una 

traduzione ufficiale in lingua italiana.  

☐ (Solo in caso il candidato non sia in possesso del titolo di studio di accesso) Documento equivalente, rilasciato 

dal Coordinamento nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) 

☐ Copia di un documento di identità in corso di validità 

☐ Copia del documento attestante la richiesta di protezione internazionale 

☐ Curriculum vitae 

☐ Lettera di motivazione 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che 

intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi 

dell’Università degli Studi di Firenze, pubblicata sulla seguente pagina web di Ateneo: https://www.unifi.it/vp-11360-

protezione-dati.html#informative  

 

Data della domanda 

___________________________          

         FIRMA 

       ________________________________ 
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