
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI CATANIA 

A. A. 2018-2019 

 

 

 

 

                                                                          Oggetto 

avviso di selezione per l’assegnazione di n. 2 posti per  l’Università di Parigi Est, UPEC per il 

conseguimento del Doppio Titolo nel secondo anno di Magistrale LM37 dell’A.A. 2019/2020   

 

 

***** 

 

Il/La sottoscritt………………………………………..nat…a……………….il………....residente 

a…..…………….via………………..…n.…….. cap………..cod fisc………………………..e-mail 

…………………….. recapito telefonico…………………….chiede di partecipare alla selezione per 

l’assegnazione di n. 2 posti per Università di Parigi Est, UPEC (Francia), di cui all’avviso pubblicato 

sul sito di Dipartimento in data 15 maggio 2019. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi 

dell’Unione Europea; 

2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi); 

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare); 

4) di avere conseguito il diploma di laurea in…………………... presso ……………in 

data………………. ; 

6) di essere iscritto, nell’a.a. 2018/2019, presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, al primo anno del corso di laurea Magistrale LM37 di durata biennale in  n. di 

matricola…………………….;  

7) di allegare alla domanda la seguente documentazione: 

a) certificazione linguistica con livello ………………(ovvero) dichiarazione sostitutiva del 

superamento di n. 3 esami di lingua inglese con media dei voti…………… 

b) Autocertificazione di iscrizione all’a.a. 2018/2019 con indicazione degli esami sostenuti, delle 

votazioni e dei CFU conseguiti, ivi compresi quelli di lingua; 

..l.. sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del D.to Leg.vo n.196/03 l’Università degli Studi di 

Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente 

nell’ambito dello svolgimento della selezione. 

DATA _____________  

                                                                                                                 (firma) 



 

NOTA 

(*) in caso affermativo indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative 

sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario 

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale 

o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. 

 

 

 


