PROGRAMMA SUMMER SCHOOL
A.A. 2018-2019
SCADENZA 23 MAGGIO 2019
da consegnare a:

Ufficio Relazioni Internazionali LUMSA
Via delle Fosse di Castello, 7 – Roma
Per gli studenti della LUMSA di Palermo:
Segreteria studenti
Via Filippo Parlatore 65, 90145 - Palermo
MODULO DI CANDIDATURA
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Nato/a
Comune
Nazionalità
Codice fiscale
Residenza
Via
CAP
Comune
Tel.
Cell.
Domicilio (compilare se diverso dalla residenza)
Via
CAP
Comune
Tel.
Cell.

il

Prov.

E-mail

E-mail

DATI CURRICULUM (si prega di inserire tutti i dati richiesti)
Iscritto al
Dipartimento di
Tipo di corso
Corso di laurea triennale
Ciclo unico
Corso di laurea magistrale
Area di indirizzo
Numero di crediti accumulati
Media riportata
Totale punteggio
SEDE PRESCELTA SUMMER SCHOOL (Università e
Facoltà)
(area didattica della Summer School)

MOTIVAZIONE DELLA DOMANDA

n°.
Prov.
n°.
Prov.

Matricola n°

specificare LINGUA/E

PRECEDENTI ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO
Sede (tipo di attività)

Durata
(mesi)
Durata
(mesi)

Sede (tipo di attività)

PREPARAZIONE LINGUISTICA
Lingua/e conosciute (allegare la relativa certificazione in fotocopia)
Livello
Lingua
Lingua
Lingua
Note

(elementare, intermedio, avanzato)

ALLEGATI
• 1 fotografia formato tessera (con il nome scritto sul retro).
• Certificato attestante gli esami sostenuti (stampa del libretto online).
• Fotocopie attestati / certificati relativi alla conoscenza della/e lingua/e.
• Una fotocopia del documento di identità valido (o del passaporto).
• Una fotocopia della tessera sanitaria europea.
• Lettera motivazionale.
• Conferma piano didattico del tutor di Dipartimento.
• Una copia application form presentata per la Summer School.
Si prega di compilare la domanda
Computer.

in tutte le sue parti possibilmente con il Personal

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
30.06.03 n. 196 "Codice in dati personali", per le esigenze previste dal programma. L'Università Lumsa
elaborerà i dati forniti esclusivamente per scopi istituzionali e in conformità con la legislazione sulla
protezione dei dati personali.
Data

Firma del candidato

