DOMANDA DI AMMISSIONE AL
COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
a.a. 2016/17
Lauree Triennali
Scadenza 28 APRILE 2016

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)
codice fiscale
nato/a a (comune, prov.)

il

residente a (comune, prov.)

cap

in (via, p.zza)

n.civico

tel.

cell.

e-mail

CITTADINANZA ______________________________________
RICHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’ammissione al Collegio Internazionale Ca’
Foscari per l’a.a. 2016/17.
A tal fine DICHIARA
A)
B)
C)

D)
E)
F)

-

-

-

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari
Venezia con il Decreto del Rettore n. 199/2016;
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;
di impegnarsi a immatricolarsi a un Corso di Laurea dell’Università Ca’ Foscari per l’anno accademico
2016/2017;
di possedere una conoscenza della lingua inglese di livello B2, secondo la griglia per l’autovalutazione
approvata dal Consiglio d’Europa;
(per studenti di cittadinanza non italiana): di possedere una conoscenza della lingua italiana di livello B2 ad
eccezione degli studenti che s'immatricoleranno a Corsi di Laurea erogati esclusivamente in inglese.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art.5 (PRIMA PARTE - CORSI DI LAUREA) del bando emanato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia con il Decreto del Rettore, allega alla presente:
la copia di un documento d'identità in corso di validità;
il C.V. in formato europeo – Europass – redatto in lingua inglese con foto;
una lettera motivazionale in lingua inglese (dalla lunghezza complessiva minima di 200 parole e massima
di 400 parole) con la quale il candidato descrive le motivazioni della scelta di iscriversi al Collegio (v.
informazioni alla pagina web del Collegio);
l’autocertificazione della media dei voti del terz’ultimo e penultimo anno della scuola secondaria superiore
secondo il modulo allegato alla domanda. Gli studenti internazionali dovranno allegare copia
completa del documento attestante tutti i voti del terz’ultimo e penultimo anno della scuola
superiore frequentata insieme alla tabella di conversione dei voti indicando il voto maggiore e
minimo. Tale tabella dovrà essere tradotta in inglese o in italiano;
un certificato o un’autocertificazione della conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il modulo
allegata alla domanda e – per gli studenti internazionali – anche della lingua italiana di livello B2 ad
eccezione degli studenti che frequenteranno Corsi di Laurea erogati esclusivamente in lingua inglese.
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e invia altresì i seguenti allegati (non obbligatori):
o la certificazione di avvenuto superamento del S.A.T. (School Assessment Test) che potrà sostituire la
prova scritta come specificato all’art. 6;
o la certificazione di avvenuto superamento del S.A.T. II (Subject test);
o certificati di lingua inglese uguali o superiori al livello C1;
o altri certificati di conoscenza di altre lingue___________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
o

altri

certificati

attinenti

ai

fini

della

selezione

ed

alla

propria

carriera

accademica

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
o

l’attestazione ISEE 2016 (per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario), di cui all’art. 6.

-

Il candidato dichiara l’intenzione di iscriversi al seguente Corso di Laurea dell’Ateneo per l’anno
accademico 2016/2017.………………………………………………………………………………………………..

-

Per la prova scritta di ammissione di cui all’art. 6 (PRIMA PARTE - CORSI DI LAUREA) del bando di
concorso, dichiara di scegliere la seguente materia d’esame: …………………………………………………

-

Il candidato, ai fini dell’inserimento in uno dei tre percorsi Minor, di cui all’art. 3 (Percorsi Minor - corso
triennale interno) indica la preferenza per i seguenti percorsi:
Preferenza 1 ……………………………………………………………………………………………………………
Preferenza 2 ……………………………………………………………………………………………………………
Si ricorda che i percorsi Minor del Collegio sono da considerarsi dei percorsi distinti rispetto al Corso di
Laurea dell’Ateneo prescelto. Il Collegio Internazionale incoraggia, quindi, una scelta complementare
rispetto al percorso accademico curricolare.

-

Dichiara, altresì. Di voler svolgere la prova scritta di ammissione di cui all’art. 5 del bando di concorso in
lingua
o Italiana
o Inglese

Luogo e Data _____________________ Firma dello studente dichiarante ____________________________
Firma per esteso dell’esercente la potestà genitoriale_______________________________________
(necessaria nel caso in cui lo studente non abbia compiuto i 18 anni alla data della presentazione della domanda)
Si prega di allegare documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale
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