
DOMANDA D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE per SCAMBI CON  

MONFORT COLLEGE OF BUSINESS - UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 
(USA) - EXCHANGE PROGRAM E ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF 

ECONOMICS (RUSSIA) 
a.a. 2015/2016 

 

1 

 

Modulo di domanda (in carta semplice) 

 

All’Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche 

Via Valerio 4/1 – 34127 Trieste (TS) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

 

Dati anagrafici del candidato 

a) Cognome  

b) Nome  

c) Sesso (M/F)  

d) Nato/a a Città  Prov  

Stato estero di nascita  

Il (gg/mm/aaaa)  

e) Residente a Città  Prov  

Via/P.za,..  Cap  

f) Domiciliato a (1) Città  Prov  

Via/P.za,..  Cap  

g) Recapito per 
eventuali 
comunicazioni 

Città  Prov  

Via/P.za,..  Cap  

Tel fisso o 
cell. (2) 

 

 

 

 

E-mail 
istituzionale 
(3) 

 

h) CODICE FISCALE                 

 
Note: 
(1): compilare solo se diverso dalla residenza. 

(2): indicare almeno un recapito telefonico fisso o di telefonia mobile. 

(3): indicare obbligatoriamente ed esclusivamente la mail istituzionale fornita dall’Ateneo al 

momento dell’immatricolazione; non saranno accettati altri indirizzi mail. 

N:B: Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie; non saranno accolte domande incomplete o 

con indicazioni non corrispondenti al vero. 
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C H I E D E  

di essere ammesso alla selezione pubblica per la partecipazione al programma di mobilità 

internazionale per un semestre di scambio durante l’a.a. 2014-2015 presso 

 il Monfort College of Business, University of Northern Colorado, nell’ambito 

dell’accordo bilaterale sottoscritto tra le due Università, di cui al Bando Prot. n.1048 dd 

19/12/2013. 

 St. Petersburg State University of Economics (Russia) 

A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 

provvedimento emanato e della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA,  

sotto la propria responsabilità,  

di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l’ammissione alla 

procedura di selezione: 

1. di essere regolarmente iscritto/a per l’anno accademico 2014/15 al seguente anno 

del corso di studio della Facoltà di Economia dell’Università di Trieste, con la 
seguente matricola: 

- tipo di corso:  

Laurea triennale  □ Laurea magistrale □ 

- denominazione del corso di studi:  

_________________________________________________________________ 

 
- anno di corso(I, II, III, fuori corso del 1°, 2°,…anno): ______________________ 

 
- numero di  matricola:________________________________________________ 

2. di non aver mai beneficiato, negli anni precedenti, di uno scambio con il: 

 Monfort College of Business, University of Northern Colorado ; 
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 St. Petersburg State University of Economics (Russia) 

3. di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se cittadino/a di 
altri Paesi, essere residente permanente o essere registrato/a come apolide o godere 

dello status di rifugiata/a in Italia; 

 cittadini di uno Stato UE (precisare la cittadinanza):  

 
 ___________________________________________ 
 

 cittadini di uno Stato extra-UE (precisare la cittadinanza e barrare una delle voci 
sottostanti):   

 
____________________________________________ 

 

residente permanente □ apolide □ rifugiato/a □ 

4. (per i soli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale) di aver superato il test di 
valutazione della preparazione iniziale o aver conseguito i crediti necessari per 

sostenere gli esami del secondo anno; 

5. di essere in possesso di: 

- una media generale non inferiore a 26/30; 

- un’ottima padronanza della lingua inglese. 

 

DICHIARA inoltre: 

 di eleggere quale domicilio ai fini della selezione quello indicato nella sezione “Dati 

anagrafici del candidato” (punto g); 

 di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato (“Dati anagrafici del candidato” - punto g), nonché ogni altra variazione dei 

dati anagrafici indicati, che dovessero intervenire successivamente alla data di 
presentazione della presente domanda, anche successivamente alla procedura di 

selezione, se il risultato idoneo alla stessa, e, in caso di partenza per lo scambio, fino 
alla conclusione dello stesso (rientro in Italia); 

 di aver preso visione del bando di selezione di cui trattasi e di accettare tutte le 

condizioni in esso indicate per la partecipazione al relativo programma di mobilità 
internazionale; 

 di essere a conoscenza che l'Università degli studi di Trieste – Facoltà di Economia 
non assume alcuna responsabilità: 
- per disguidi derivanti da inesatte indicazioni dei dati sopra riportati; 
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- per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente; 

- per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda; 
- per eventuali disguidi postali, telegrafici, telefonici o informatici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, di essere a conoscenza, che i dati personali forniti 
saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Trieste per le finalità di gestione 

relative al bando di mobilità internazionale di cui trattasi, e che il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione di tale rapporto e che gode dei diritti di cui 

al D.Lgs. n. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

 

Allegati alla presente domanda:  

(barrare le voci non obbligatorie e precisare i documenti opzionali, se presentati) 

1. Lettera motivazionale redatta in lingua inglese; 

2. a) Autocertificazione delle attività formative svolte/esami sostenuti; 

b) solo per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale 

 autocertificazione di conseguimento del titolo di accesso alla laurea magistrale 

(laurea triennale, o altro titolo) con le attività formative svolte/esami 
sostenuti; 

N.B.: nel caso di studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale che abbiano 
conseguito il titolo di accesso (laurea triennale o altro titolo) presso 
l’Università degli Studi di Trieste, l’autocertificazione delle attività formative 

svolte/esami sostenuti nel precedente percorso di studi non è dovuta in 
quanto la documentazione sarà prodotta d’ufficio da parte del Centro Servizi 

della Facoltà di Economia. 

3. Fotocopia del libretto universitario (frontespizio e pagina degli esami); 

4. Curriculum vitae (datato e firmato); 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

6. Altri allegati  

(nel caso lo spazio non sia sufficiente allegare un foglio a parte) 

 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

7. Solo per gli studenti extra comunitari che rientrano nei casi esposti all’articolo 1, 
comma 3 del bando 

 fotocopia del primo permesso di soggiorno emesso in Italia; 

 fotocopia del documento del permesso di soggiorno annuale in corso di 
validità. 

 

Data........................................... firma................................................... 
 


