Bando di selezione per l’ammissione al corso di preparazione al TOEFL test 2016: modulo di domanda (Allegato 1)

MODULO DI DOMANDA
ALLA RETTRICE
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELL’AQUILA
VIA GIOVANNI DI VINCENZO 16B
67100 L’AQUILA
DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________, sesso (M/F)_______,nat__
a______________________________________

il

____/_____/__________,

residente

in

Via/Piazza

_________________________________________________________________________________N.____, Città ______________
___________________ Prov._____, CAP________, tel. fisso _____/______________, tel. cellulare _________________________,
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, e-mail:__________________________ matricola
n°_________________, iscritto all'anno di corso ____________ del corso di:










Laurea I livello
Laurea specialistica a ciclo unico
Laurea II livello
Laurea vecchio ordinamento

Master I livello
Master II livello
Corso di specializzazione
Dottorato di ricerca

in1: _______________________________________________, Dipartimento____________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___, a partecipare al test di selezione per l’ammissione al corso di preparazione al TOEFL test, organizzato dal
14/07/2016 al 10/08/2016 dalla Wayne State University presso il Campus di Gagliano Aterno (AQ), nell’ambito della Convenzione
tra la Wayne State University e l’Università degli Studi dell’Aquila.
_l_ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
l’ammissione al corso è subordinata al superamento di un test che si terrà il 15/06/2015 alle ore 9:30, presso l’aula A -1.7,
(Facoltà Ingegneria) - Piazzale Pontieri - Monteluco di Roio, 67100 L'Aquila;
.la
graduatoria
dei
vincitori
sarà
comunicata
tramite
pubblicazione
sul
portale
di
Ateneo
(http://www.univaq.it/section.php?id=542);
non dovrà pagare tasse di iscrizione al corso;
le spese di viaggio e di soggiorno sono a proprio carico.
_l_ sottoscritt__ dichiara, altresì, che il proprio livello di conoscenza della lingua inglese è
□ di base

□ medio

□ avanzato

_l_ sottoscritt__ allega alla presente:
 autocertificazione di iscrizione e del piano di studi (Allegato 2)

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo,
impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:
nome ____________________________________cognome____________________________________________
via ____________________________________________ n. __________________ tel ______________________
cap _____________________ città _______________________________________ prov. ___________________

L'Aquila, __________________.
In Fede
____________________________

1

Indicare il nome del corso

