
Al Magnifico Rettore 

dell’Università per Stranieri di Siena 

Piazza Carlo Rosselli 27/28 

53100 SIENA 

 

 

Oggetto: candidatura Progetto “Mare Aperto” 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando per la formazione di una graduatoria per la partecipazione di studenti 

Unistrasi ad attività di tirocinio all’interno del progetto “Mare Aperto”  

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

a) Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 

 

b) Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 

c) Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita _____________ 

 

d) Residenza nel Comune di ___________________________________________ Prov. (_______) 

 

in Via ______________________________________________ n. ______ CAP _______________ 

 

e) di essere in possesso delle seguenti competenze linguistiche: 

 1) _____________________  Livello  ______ 

 2) _____________________  Livello  ______ 

 3) _____________________  Livello  ______ 

 4) _____________________  Livello  ______ 

 5) _____________________  Livello  ______ 

 

f) valutazione conseguita nell’esame di Storia Contemporanea ______________________ e/o di 

Storia delle Relazioni Internazionali ______________________o, nel caso, in entrambe le materie 

 

g) valutazione conseguita nell’esame di Diritto Internazionale ______________________ e/o di 

Diritto dell’Unione Europea ______________________o, nel caso, in entrambe le materie 

 

h) valutazione conseguita nell’esame di Antropologia Culturale ______________________ e/o di 

Antropologia dei paesi islamici ______________________o, nel caso, in entrambe le materie 

 

 

Data______________                                           Firma____________________________________ 

 



Si allega alla presente domanda: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati 

personali di soggetti interessati a partecipare alle procedure di selezione bandite da strutture 

dell’Ateneo, e di autorizzare il committente, secondo quanto disposto dal Regolamento – UE 

2016/679 (GDPR), all’uso dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

procedimento di selezione in parola.  

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo, e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Università per stranieri di Siena, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di 

cui agli artt. 12-18 ed agli artt. 20-22 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

 

 

 

 

       Firma________________________________ 


