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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI STUDIO SEMESTRALI PER LA RUSSIA 

A.A. 2019/2020 

 

Cognome ……………………………………………… Nome ………………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ………………………………………… a …………………………………………………….............. 

Residente in via/piazza …………………………………………………………………………………………… 

Città …………………………………………………. Provincia …........................ CAP …………………….. 

Telefono/Cellulare …………………………… Email……………………………………..@campus.uniurb.it 

Matricola………………… Iscritto alla Scuola di ………………………………………………………………. 

Corso di Laurea in ………………………………………………………………………………………………. 

Anno di corso …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Preferenza università ospitante (le sedi disponibili sono consultabili all’art. 2 del Bando di selezione): 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento di borse di studio per mobilità internazionale verso la 

Russia per l’a.a. 2019/2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti 

 

DICHIARA 

 

- di essere regolarmente iscritto nel corrente anno accademico 2018/2019 all’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo; 

- di aver superato almeno due esami di lingua russa (per i candidati iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale che non abbiano sostenuto esami di lingua russa alla presentazione della 

candidatura si intendono validi gli esami di lingua russa  sostenuti nel corso di laurea triennale); 

- di aver superato almeno un esame di cultura o letteratura russa (per i candidati iscritti al Corso 

di Laurea Magistrale che non abbiano sostenuto esami di lingua russa alla presentazione della 

candidatura si intendono validi gli esami di russistica sostenuti nel corso di laurea triennale); 

- conoscere la lingua russa (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, 

certificato da un “ente certificatore” riconosciuto – vd. pp. 45-46 e 54 del Vademecum 2018-

2019 Parte Generale della Scuola di Lingue e Letterature Straniere – o attestato dall’Ateneo); 

- di avere la cittadinanza italiana; 

- di essere di madrelingua italiana. 
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Alla presente istanza allega: 

 

- autocertificazione degli esami verbalizzati (scaricabile dalla propria area riservata Esse3 alla 

voce “Certificati”, documento “Autocertificazione iscrizione con esami”); 

- autocertificazione del titolo di Laurea Triennale (scaricabile dalla propria area riservata Esse3 

alla voce “Certificati”, documento “Autocertificazione titolo con esami”) nel caso di studenti 

iscritti al Corso di Laurea Magistrale che non abbiamo verbalizzato esami alla data di scadenza 

del Bando; 

- screenshot dell’area “Libretto” da cui risulti la media degli esami sostenuti; 

- altri allegati che lo studente ritenga utili ai fini della selezione. 

 

 

 

………………………,…………………  

Luogo e data 

 

 

       Firma……………………………………………….. 


