
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo               
 

 

BANDO DI CONCORSO PER 25 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI STRANIERI 
NON RESIDENTI IN ITALIA E IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ALBANESE, 

BOSNIACA-ERZEGOVINA, CROATA, MONTENEGRINA O SERBA  

Modulo di candidatura 

 
Nome           Cognome                                                    Nat .. a     

il     Residente in via                     

Città                     Stato            Sesso  �M     �F 

Telefono          e-mail        @  

Cittadinanza                

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per:  
• n. 10 borse di studio per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Comunicazione interculturale 

d’impresa” della Facoltà di Lingue e letterature straniere; 

• n. 10 borse di studio per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Geologia applicata al 
territorio” della Facoltà di Scienze e Tecnologie; 

• n. 5 borse di studio per l’iscrizione alla laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in "Restauro" 
(attualmente al vaglio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della seguente laurea di I livello 

Laurea Triennale  in ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. 

conseguita presso l’Università di ………….…………………………………..………………………………………….. in data ………………..……………  

con la votazione di ……………………………. 

Per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione Interculturale d’Impresa, indicare 

le lingue straniere conosciute, oltre alla propria lingua madre e all’italiano e il livello di conoscenza 

LINGUA 
 

Livello 

 
 
1…………….……………. 

 

 
 
2…………….……………. 

 
 

 
 
3…………….……………. 

 
 

 

 

   

 

                                                                                                                     N. 

  

 

   

 

 

 

Foto 
 



 

 

 

Il/La sottoscritt…. allega i seguenti documenti: 

1.  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. certificato rilasciato dall’Università di provenienza attestante il conseguimento del titolo richiesto 
per l’ammissione al corso di laurea magistrale prescelto, indicante gli esami sostenuti e superati e 
la votazione relativa ad ogni disciplina, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e 
legalizzazione delle firme da parte dell’autorità diplomatico-consolare italiana competente per 
territorio; 

3. copia della domanda di pre-iscrizione (modello F) presso l’Ambasciata o Consolato d’Italia nel 
Paese di residenza, entro i termini stabiliti, per l’a.a. 2010-2011, dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca italiano (www.miur.it>università>studenti>studenti stranieri); 

4. attestato di conoscenza della lingua italiana (livello B2); 

5. 2 lettere di referenze in italiano o in inglese, scritte da docenti dell’Università di provenienza; 
6. Altro 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara :  
• di avere letto il bando di concorso e di essere al corrente delle norme che regolano la partecipazione 

alla presente selezione; 
• di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche in forma automatizzata, 

dall’Università di Urbino “Carlo Bo”, titolare del trattamento, nel rispetto dellalegge 196/2003 per le 
finalità connesse allo svolgimento del presente concorso. 

• di essere edotto del fatto che in caso di false dichiarazioni potrà essere soggetto alle sanzioni penali 
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 

 
Data ________________               Firma __________________________________________ 
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