
Allegato I

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Università di Pisa
Via Serafini, 3
56126  - Pisa
Il/la sottoscritto/a :
Cognome __________________________________ Nome ____________________________ nato/a _________________________  il _____________ residente a _____________________ Provincia (___) Via _________________________________ n. ____ C.A.P. _______________
Iscritto presso l’Università di Pisa, dall’anno accademico  _______ / _______ matricola ______ 
- al corso di Laurea Magistrale in _______________________________________

Recapito ai fini del bando di selezione:
Via/Piazza ___________________________________________ n. ___
C.A.P. ________ Comune _____________________________ Provincia (___)
Telefono ________________ Cellulare __________________ e-mail _____________________ 
Codice fiscale ____________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

	di essere iscritto/a nell’a.a. 2020/2021 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Studi Internazionali (WPR-LM, Classe LM-52) dell’Università di Pisa con matricola_______________
	di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 1)


CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 5 studenti per il CURRICULUM “AREA EUROASIATICA” del corso di studi magistrale in Studi Internazionali (WPR-LM, CLASSE LM-52) al fine del conseguimento del doppio titolo tra l’Università di Pisa e il Moscow State Institute of International Relations (Russia).

A tal fine allega la seguente documentazione:

	autocertificazione dell’iscrizione al corso di laurea magistrale in Studi internazionali (WPR-LM, Classe LM-52) con indicazione degli esami sostenuti nel corso del primo anno di corso e i relativi voti;

curriculum vitae redatto in lingua inglese datato e sottoscritto in originale dal candidato;
autocertificazione dell’assolvimento dell’obbligo di scolarità pregressa in base alla normativa che disciplina le iscrizioni presso il Moscow State Institute of International Relations (quindici anni di scolarità comprensivi di studi pre-universitari e universitari);
eventuale certificazione linguistica o altra documentazione idonea a certificare la conoscenza della lingua russa;
lettera di motivazione;
altro (specificare): _____________________________________________________________;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità


Data ____________		Firma__________________________________





Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, qualora presentati in copia, sono conformi agli originali.

Il candidato prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il candidato prende altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” e saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva.



Data ____________	Firma____________________________________





Allegato II

Certificazioni internazionali accettate per la conoscenza della lingua inglese 

	Cambridge ESOL exams: FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2)
	IELTS (a partire da: score 6.5)

BULATS (a partire da: score 60–74)



