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Allegato  “A” 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITA’ 
ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023) PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
KONSTANZ (GERMANIA) 

 
Al Presidente della Scuola di Economia e Management  

Università degli Studi di Firenze 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a ____________________ il ___________
                                        (nome e cognome) 

CF ____________________________________ 
 
residente a ________________________ via ______________________________ n. _____  cap  _______ 

 
e-mail: __________________________________@stud.unifi.it    cell: ____________________________ 

 

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 in possesso/avere richiesto il nullaosta per l’iscrizione alla laurea magistrale in Finance and 
Risk Management di UNIFI per l’a. a. 2022/2023; 

● Di avere conseguito la laurea triennale in __________________________ presso l’università 
______________________________ con voto  _______; 

 
o, in alternativa 

 

● Di impegnarsi a conseguire la laurea triennale in ________________________ presso l’università 
_____________________________   entro il mese di Luglio 2022;  
● Aver superato gli esami di Microeconomia, Macroeconomia e Introduzione all’Econometria 
(oppure esami di contenuto analogo) presso le rispettive università di provenienza (allegare 
autocertificazione esami sostenuti, copia certificazione o copia del proprio libretto elettronico). 
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Dichiara inoltre: 
 
Di aver svolto le seguenti esperienze Erasmus: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
○ Di essere già in possesso del certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR)   

o, in alternativa 

○ Di impegnarsi a conseguire il certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR) prima della 
partenza e comunque non oltre il 09.09.2022 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n.3 studenti per lo svolgimento di 
un anno di corso (settembre 2022 - giugno 2023) nell’a.a. 2022-23 presso l’Università di Konstanz 
(Germania) al fine del conseguimento del Master in Economics with the Specialization in International 
Financial Economics. 
 
A tal fine allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 

o autocertificazione esami sostenuti, oppure copia certificazione esami sostenuti, oppure copia del 

proprio libretto elettronico 

o Lettera motivazionale (obbligatoria) 

o Certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR) 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 
 
Si allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità  

 
_______________________________   
(luogo e data)       ___________________________________ 
                             (firma) 

__________________________________________________________________________ 

Comunicazione e diffusione di dati personali 

Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese ed 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 ed è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza pubblicata sul sito web Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-
11363-privacy-policy.htmll 

 

______________________________   
(luogo e data)       ___________________________________ 
                            (firma) 

https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.htmll
https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.htmll

	Allegato  “A”
	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023) PRESSO L’UNIVERSITÀ DI KONSTANZ (GERMANIA)
	Al Presidente della Scuola di Economia e Management
	Università degli Studi di Firenze
	Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a ____________________ il ___________                                        (nome e cognome)
	CF ____________________________________
	residente a ________________________ via ______________________________ n. _____  cap  _______
	e-mail: __________________________________@stud.unifi.it    cell: ____________________________
	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 del...
	● di essere in possesso/avere richiesto il nullaosta per l’iscrizione alla laurea magistrale in Finance and Risk Management di UNIFI per l’a. a. 2022/2023;
	● Di avere conseguito la laurea triennale in __________________________ presso l’università ______________________________ con voto  _______;
	o, in alternativa
	● Di impegnarsi a conseguire la laurea triennale in ________________________ presso l’università _____________________________   entro il mese di Luglio 2022;
	● Aver superato gli esami di Microeconomia, Macroeconomia e Introduzione all’Econometria (oppure esami di contenuto analogo) presso le rispettive università di provenienza (allegare autocertificazione esami sostenuti, copia certificazione o copia del ...
	Dichiara inoltre:
	Di aver svolto le seguenti esperienze Erasmus:
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	○ Di essere già in possesso del certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR)
	o, in alternativa
	○ Di impegnarsi a conseguire il certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR) prima della partenza e comunque non oltre il 09.09.2022
	CHIEDE
	di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n.3 studenti per lo svolgimento di un anno di corso (settembre 2022 - giugno 2023) nell’a.a. 2022-23 presso l’Università di Konstanz (Germania) al fine del conseguimento del Mast...
	A tal fine allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate):
	o autocertificazione esami sostenuti, oppure copia certificazione esami sostenuti, oppure copia del proprio libretto elettronico
	o Lettera motivazionale (obbligatoria)
	o Certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CEFR)
	o Altro (specificare): __________________________________________________________
	Si allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità
	_______________________________
	(luogo e data)       ___________________________________
	(firma)
	__________________________________________________________________________
	Comunicazione e diffusione di dati personali
	Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese ed 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 tratt...
	______________________________
	(luogo e data)       ___________________________________                             (firma)

