
	
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 STUDENTI  ISCRITTI AL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (classe LM-40) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO NELL’A.A. 
2015-2016,  DI UN SEMESTRE (SECONDO SEMESTRE) PRESSO L’UNIVERSITA’ 
COMPLUTENSE DI MADRID (SPAGNA) AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL MASTER IN 
INGEGNERIA MATEMATICA RILASCIATO DALLA DETTA UNIVERSITA’  

 
 

 
 

Al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Firenze 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________   nato/a a ___________________  il ______________ 
         nome  e   cognome 
C.F.__________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 
 

 di essere  iscritto/a nell’a.a. 2015/2016  al ________ anno del  corso di laurea Magistrale in Matematica (Classe LM – 40) 
dell’Università di Firenze 

 

MATRICOLA ________________________ 
 
residente a ____________________________ via________________________________________ 
 
e-mail: ___________________________________    cell: ________________________________________ 

 di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 3) 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 5 studenti per lo svolgimento di un 

periodo di  studio di un  semestre  (secondo  semestre) nell’a.a. 2015/2016 presso  l’Università Complutense di 

Madrid (Spagna) al fine del conseguimento del Master in Ingegneria Matematica rilasciato da detta Università. 

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

 
1. Elenco degli esami sostenuti, voti e crediti ottenuti durante il percorso di studi TRIENNALE e 

MAGISTRALE 
 
2. Una fotografia formato tessera 
 
3.  Lettera motivazionale alla mobilità, controfirmata da un docente dell’Ateneo 
 
4.  Altro (specificare): ___________________________________ 
 



 2

 

 

 

Data _______________________________  Firma ______________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 
(Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
L’Università degli Studi di Firenze provvederà al trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Comunicazione e diffusione di dati personali 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e fermo restando il 
diritto di oppormi per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizza la comunicazione e diffusione dei miei dati personali 
in possesso dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 
e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei giovani studenti e laureati:    SI      NO 

Data _______________________________   Firma ______________________________________ 


