DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER IL DOPPIO TITOLO FRA
IL CORSO DI LAUREA IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA NAUTICA
indirizzo in Design del prodotto e della comunicazione (UNIGE)
e
IL CORSO DI LAUREA IN INDUSTRIAL DESIGN (BUCT)
Anno accademico 2020/2021
Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………….
Nome …………………………………………….……………….
Matricola ………………………………..…………….………….
Luogo di nascita ……………………….…………………………
Data di nascita ……………………………………………………
Cittadinanza …………………………….……….……………….
Documento di identità …………………………………………...
CONTATTI
Indirizzo email…………………………………………………
Cellulare …………….…………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il doppio titolo fra il corso di laurea in Design del prodotto e
della nautica dell’Università degli Studi di Genova e il corso di laurea in Industrial Design della Beijing
University of Chemical Technology
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi
all’Università degli Studi di Genova per l’a.a. 2020/2021
ALLEGA



autocertificazione degli esami scaricata da www.servizionline.unige.it



certificato comprovante la conoscenza della lingua inglese di livello B2
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dichiarazione con cui si impegna a consegnare il certificato di inglese livello B2 entro il 30
giugno 2021, pena l’esclusione dal doppio titolo (in alternativa al punto precedente)



curriculum vitae in formato europeo



copia della prima pagina di un valido documento di identità (preferibilmente il passaporto)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13,
Sezione 2, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 per il trattamento dei dati
personali degli studenti iscritti ai corsi di studio UNIGE (https://intranet.unige.it/privacy).
Il/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del GDPR e del D. Lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _____________________________________

Firma del dichiarante ______________________________
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