Sei uno studente iscritto a un'altra Università
e vuoi sapere se hai i requisiti per iscriverti
ai nostri corsi di laurea magistrali
e quanti CFU ti sarebbero riconosciuti?
Compila la dichiarazione di interesse.

Dipartimento di
Ateneo per la Didattica
e la Ricerca - Piazza
Carlo Rosselli 27-28–
53100 SIENA

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA LAUREA MAGISTRALE (per laureandi)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Cognome _______________________________ Nome _______________________________________
nato/a a _______________________________ provincia o stato estero _______________________
il ______________________________________ sesso M F 
codice fiscale _________________________________________________________________________
cittadinanza _________________________________________________________________________
RESIDENZA
indirizzo ____________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________
sigla provincia __________________________ c.a.p ________________________________________
stato ___________________________________ tel/cell ______________________________________
posta elettronica ______________________________________________________________________
Preso atto dei criteri di ammissione previsti dalla normativa (e richiamati nella Guida
Daidattica)
2017/2018
DICHIARA L’INTERESSE A ESSERE AMMESSO/A PER L’ANNO ACCADEMICO 20__/__
2018/2019
ALLA LAUREA MAGISTRALE IN

 Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica
(classe delle lauree magistrali in Filologia moderna LM – 14)
Curriculum
 Competenze testuali per l’editoria
Competenze testuali per l’insegnamento
Competenze testuali per la promozione turistica
 Scienze linguistiche e comunicazione interculturale
(classe delle lauree magistrali in Linguistica LM – 39)
Curriculum
Didattica della lingua italiana a stranieri
Lingue orientali per la comunicazione interculturale
Linguistica storica e comparativa (subordinato a un n. di 5 iscritti)
INOLTRE DICHIARA
di essere laureando/a presso l’Università ________________________________________________
corso di laurea in _____________________________________________________________________
classe __________________________________
conseguimento del titolo previsto per: mese _ Gennaio
anno ___________________________________ Febbraio
e allega l’elenco degli esami previsti dal proprio piano di studi, chiedendone la riconoscibilità ai
fini dell’ammissione alla laurea magistrale.
________________________ , il ________ / _______ / ______
Firma _______________________________________________________________________________
N.B.: la presente domanda può essere consegnata presso l’Università per Stranieri di Siena,
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca - Piazza Carlo Rosselli 27-28 – 53100 SIENA,
oppure può essere inviata per e-mail all’indirizzo dadr@unistrasi.it o per fax al n. 0577/281030.
Rev. N. 8 dell’08/08/2017

Dipartimento di
Ateneo per la Didattica
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Carlo Rosselli 27-28
53100 SIENA

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA LAUREA MAGISTRALE (per laureati)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Cognome _______________________________ Nome _______________________________________
nato/a a _______________________________ provincia o stato estero _______________________
il ______________________________________ sesso M F 
codice fiscale _________________________________________________________________________
cittadinanza _________________________________________________________________________
RESIDENZA
indirizzo ____________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________
sigla provincia __________________________ c.a.p ________________________________________
stato ___________________________________ tel/cell ______________________________________
posta elettronica ______________________________________________________________________
Preso atto dei criteri di ammissione previsti dalla normativa (e richiamati nella Guida
Daidattica)
2017/2018
DICHIARA L’INTERESSE A ESSERE AMMESSO/A PER L’ANNO ACCADEMICO 20__/__
2018/2019
ALLA LAUREA MAGISTRALE IN

 Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica
(classe delle lauree magistrali in Filologia moderna LM – 14)
Curriculum
 Competenze testuali per l’editoria
Competenze testuali per l’insegnamento
Competenze testuali per la promozione turistica
 Scienze linguistiche e comunicazione interculturale
(classe delle lauree magistrali in Linguistica LM – 39)
Curriculum
Didattica della lingua italiana a stranieri
Lingue orientali per la comunicazione interculturale
Linguistica storica e comparativa (subordinato a un n. di 5 iscritti)
INOLTRE DICHIARA
di essersi laureato/a presso l’Università _________________________________________________
corso di laurea in _____________________________________________________________________
classe __________________________________
Gennaio
conseguimento del titolo previsto per: mese _ ____________________________________________
anno ___________________________________ Febbraio
e allega l’elenco degli esami previsti dal proprio piano di studi, chiedendone la riconoscibilità ai
fini dell’ammissione alla laurea magistrale.
________________________ , il ________ / _______ / ______
Firma _______________________________________________________________________________
N.B.: la presente domanda può essere consegnata presso l’Università per Stranieri di Siena,
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca - Piazza Carlo Rosselli 27-28 – 53100 SIENA,
oppure può essere inviata per e-mail all’indirizzo dadr@unistrasi.it o per fax al n. 0577/281030.
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