RESET MODULO

Bando di selezione per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità
Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE A.A. 2017/2018

Dichiarazione resa ai sensi degli art. 19, 19bis, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento.

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti
Piazza San Marco, 4 50121 FIRENZE
studenti.partime@adm.unifi.it

Il sottoscritto
Cognome

nato a

Nome

il

cittadinanza

codice fiscale
matricola
email

Scuola di

*
@stud.unifi.it

cellulare

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità
Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE A.A. 2017/2018 per il seguente Ateneo partner (si veda l’all.1 al
Bando):
Ateneo

Mesi richiesti

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
a) di essere iscritto/a all’Università di Firenze al Corso in

e di impegnarsi a formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2017/2018 prima della partenza;

b) di essere in possesso delle seguenti attestazioni di conoscenza linguistica:
Lingua

Livello

1.

*

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

Rilasciato da

c) di non essere iscritto/a a corsi singoli, master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca;

d) di aver espresso la preferenza verso l’Ateneo partner indicato sulla base delle seguenti motivazioni:
ATTENZIONE! il contenuto di questa sezione sarà oggetto di valutazione e attribuzione di quota parte
del punteggio di merito da parte della Commissione esaminatrice

e) di prevedere di svolgere presso l’università ospitante il seguente programma di studio (indicare gli
insegnamenti previsti dal proprio piano di studio che si intende frequentare all’estero e i corrispondenti
insegnamenti esteri) e di chiedere il riconoscimento di n.

CFU.

ATTENZIONE! Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero, ed usufruire dei contributi
previsti, esse dovranno essere sottoposte all’approvazione degli Organi collegiali delle competenti
strutture didattiche dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima
della partenza. Il Learning Agreement potrà avere valenza provvisoria; in tal caso dovrà essere reso
definitivo entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità

Firenze,

Nome

Cognome

La domanda, pena esclusione, deve essere accompagnata da una copia di un documento
di riconoscimento e, una volta compilata e salvata come “cognome-nome-extraue”, deve
essere inviata esclusivamente per posta elettronica, utilizzando la mail istituzionale
attribuita

dall’amministrazione

al

momento

dell’immatricolazione

(nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: studenti.partime@adm.unifi.it entro il
6 marzo 2017.

salva

