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Allegato n.1 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
segreteria@disei.unifi.it 

 

Cognome   
Nome   
Sesso   
Data e luogo di nascita  
Nazionalità   
Indirizzo di residenza 
 

 

Paese di residenza  
Passaporto 
(Paese di emissione, numero e 
data di scadenza) ovvero 
impegno ad essere in 
possesso di passaporto in 
corso di validità secondo 
quanto stabilito all’Art.6, 
comma 3, punto a) dell’Avviso 

  

indirizzo email con dominio 
@stud.unifi.it 

  

Numero di telefono cellulare   
Voto di laurea di primo livello  
Titolo del corso di studio 
frequentato (magistrale) o 
Master di primo livello e anno 
di corso 

 

Media ponderata dei voti degli 
esami del corso di laurea 
magistrale o master di 
appartenenza 

 

Conoscenza della lingua 
spagnola corrispondente ai 
livelli  

B1 
B2 
C1 
C2 o superiore 
Lingua Madre 

Padronanza nell’uso di 
Internet 

Nessuno 
Base 
Intermedio 
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Avanzato 
Esperto 

Padronanza nell’uso del 
pacchetto office 

Nessuno 
Base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Disponibilità di un computer Sì 
Disponibilità di una 
connessione internet ad alta 
velocità 

Sì 

Sono consapevole che 
rientrano tra i titoli valutabili e 
saranno oggetto di 
valutazione le competenze 
relazionali e la predisposizione 
a lavorare nell’ambito di 
dinamiche di sviluppo 
territoriale, evincibili dal 
curriculum vitae 

Sì 

Sono consapevole che il carico 
di lavoro del corso SUS-TER è 
pari a 350 ore e mi impegno a 
sostenerlo 

Sì 

Sono consapevole che il corso 
prevede un Laboratorio 
Territoriale della durata di 2 
settimane che verrà svolto in 
Colombia, a cui mi impegno a 
partecipare 

Si 
 

 

Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole della responsabilità penale cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000) rispetto a quanto sopra. 

 

Firma 

Data 

 
 


