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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITA’ 
ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2023-GIUGNO 2024) PRESSO LA SCUOLA 
SUPERIORE D’INFORMATICA PER L’INDUSTRIA E L’IMPRESA - ENSIIE (EVRY – FRANCIA) 

 
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 iscritto/a nell’a. a. 2022/23 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk 

Management - Finanza e gestione del rischio con matricola  _______________; 

• di aver sostenuto e superato i seguenti esami del primo anno, primo semestre del CdLM in Finance 
and Risk Management - Finanza e gestione del rischio (LM-16) anche se non ancora verbalizzati 
(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 
 
CODICE 
INSEGNAMENTO 

NOME INSEGNAMENTO 
E CREDITI 

SUPERATO IN DATA  VOTAZIONE 

    
    
    
    
    
 
 

Dichiara inoltre: 
 



 

Via delle Pandette, 32 – 50121 Firenze 
tel +39 055 2759011 | e-mail: scuola@economia.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

   12 

Di aver conseguito la laurea triennale con la seguente votazione ______ presso ___________________ 
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) e lingua 
francese B1 (CEFR) prima della partenza e comunque entro il mese di Settembre 2023 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 5 studenti per lo svolgimento 
di un anno di corso (settembre 2023 - giugno 2024) nell’a.a. 2023-2024 presso la Scuola Nazionale 
Superiore d’Informatica per l’Industria e l’Impresa ENSIIE (Evry - Francia) al fine del conseguimento del 
Master in Matematica e Applicazioni, Percorso Matematica Finanziaria, Ingegneria e Finanza rilasciato 
da detta Scuola. 

 
A tal fine allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 

o Lettera motivazionale (obbligatoria) 

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

o Certificato di conoscenza della lingua francese livello B1 (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

