
Allegato al Bando per l’ammissione al Curriculum Internazionale di Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi, 
Corso di Laura Magistrale in Lingue, Letterature Europee e Americane (Classe LM-37) 

Al Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

Domanda di ammissione Curriculum di Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (classe LM-37) 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Università degli Studi di Firenze, Via Gino Capponi 9, 50121 Firenze 
Candidatura per l’Anno Accademico 2021-2022 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome _______________________________________________  nome ________________________________ 

nato/a il ____________________________ a ____________________________________________ prov. _______ 

cittadinanza ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza ______________________________________________________________ n. __________ 

Comune _________________________________________________  prov. _______ C.A.P. __________________ 

telefono ________________________________  cellulare ______________________________________________ 

e-mail __________________________________@____________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’accesso al Curriculum di Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi del 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (classe LM-37), anno accademico 
2021-2022. 

A tal fine chiede: 
• l’ammissione al colloquio selettivo
• la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del

rilascio del nulla osta per
� immatricolazione 
� trasferimento da altro Ateneo 
� passaggio da altro corso di studio dell’Università di Firenze 
� cambio curriculum 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole che chi dichiarerà il 
falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 
75 e 76, del D.P.R. citato 

� di essere in possesso del titolo accademico (indicare il titolo di studio di primo livello o vecchio ordinamento) 
conseguito presso ____________________________________________________________________________ 
di _________________________________________________________________________________________ 

(se Università di Firenze indicare il numero di matricola _______________________________________________) 
in _____________________________________________________________________________  Classe ________ 
conseguito in data _____________________________ con votazione di __________ su ____________  Lode   □ SI 
materia di tesi: _________________________________________________________________________________ 
titolo della tesi: ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 



Allegare autocertificazione della laurea con gli esami sostenuti, numero cfu, SSD, voto, data. Gli studenti Unifi 
possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI nell'Applicativo Gestione Carriera Studente, dal 
Menu: Segreteria - Certificati. 
� di non aver ancora conseguito il titolo ed essere iscritto presso: 

 ______________________________________________________________ di ____________________________ 

(se Università di Firenze indicare il numero di matricola _______________________________________________) 
al corso di laurea in ________________________________________________________________ Classe _______ 
Dichiaro l’intenzione di conseguire il titolo entro il ____________________________________________________ 

Allegare autocertificazione dell’iscrizione con gli esami sostenuti e degli eventuali esami da sostenere con numero 
cfu, SSD, voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI 
nell’Applicativo Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria – Certificati. 
� di essere in possesso del seguente titolo universitario straniero conseguito presso: 
______________________________________________________________ nazione ________________________ 
Corso di studio ________________________________________________________________________________ 
data conseguimento _______________________con votazione di _______________ durata corso di studio _______ 

Allegare dichiarazione di valore, titolo di studio o copia conforme all’originale, certificato esami sostenuti tradotto 
e legalizzato o diploma supplement, eventuali programmi dei corsi 
� di aver conseguito ulteriori cfu con corsi singoli: 

(Indicare il numero di matricola di iscrizione corsi singoli se sostenuti presso UNIFI ________________________________) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Allegare autocertificazione dell’iscrizione ai corsi singoli con gli esami sostenuti numero cfu, SSD (es. L-ART/01), 
voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI nell’Applicativo 
Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria - Certificati 
� di essere in possesso di ulteriori titoli di studio: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Allegare autocertificazione del titolo conseguito con gli esami sostenuti, numero cfu, SSD, voto, data. Gli studenti 
Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI nell'Applicativo Gestione Carriera 
Studente, dal Menu: Segreteria – Certificati 

Luogo e data  ________________________________________________________________________________    

Firma  

Allegati: 
1. fotocopia di un documento di identità valido (*);
2. autocertificazione del diploma di laurea con gli esami sostenuti oppure autocertificazione dell’iscrizione

all’Università con gli esami sostenuti e con gli eventuali esami da sostenere oppure in caso di titolo di studio
conseguito all’estero dichiarazione di valore, titolo di studio o copia conforme all’originale, certificato esami
sostenuti tradotto e legalizzato o diploma supplement, eventuali programmi dei corsi (*);

3. Eventuali diplomi o certificati che attestino il livello di conoscenza della lingua italiana e tedesca.

(*) documentazione obbligatoria 

I dati richiesti dall’Ateneo sono raccolti in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679 
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