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Bando di mobilità nell’ambito del progetto OPVET rivolto a studenti 
dell’Università degli Studi di Bergamo regolarmente iscritti per l’a.a. 
2018/2019 al  primo o al secondo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico o laurea magistrale Scienze della formazione primaria in Comunicazione, 
informazione, editoriale, Culture moderne comparate, Filosofia e storia delle 
scienze naturali e umane, Lingue e letterature europee e panamericane, 
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; 
Scienze Pedagogiche  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome............................................................Nome…...............................................Sesso: 

M�      F�  
Luogo di nascita ...................................... Prov. (…...)  Nazione 
…………............................................. 
Data di nascita………………. …............................. 
Cittadinanza............................................................ Residente a ...................................... 
Prov. (…..) Cap……..…Via........................................................ 
tel. ...../………………….................  cell. …………….................  
Email:……………………………………………………………………… 
Codice fiscale 
................................................................................................................................. 
Domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza) ………...............................Prov. (....) 
Cap…………….  
Via.............................................................................................................................................. 

CHIEDE 
DI ESSERE AMMESSA/O ALLA SELEZIONE PER  
 
Valendosi della facoltà concessa dall’art. 2 della legge 04 gennaio 1968, n. 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, e a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 
e che decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
-di essere iscritta/o al  Corso di Laurea Magistrale in………………………………………………… 
……………………………………. 
Magistrale a ciclo unico in………………………………………………………………………………………………. 
presso l’Università degli Studi di Bergamo 
Anno di corso………………………………….. 
matricola n. ....................................... 

 
 
DICHIARA INOLTRE 
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- di avere una conoscenza della lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue (La conoscenza della lingua inglese sarà accertata in fase 
di colloquio, allegare alla domanda eventuale certificazione) 
- essere disponibile allo svolgimento delle attività del progetto OPVET previste  prima 
della mobilità (corso on line),  durante e al termine del periodo da svolgere all’estero 
(attività di job shadowing, di scambio interculturale e linguistico, e digital 
storytelling). 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Curriculum Vitae et studiorum in formato europeo; 

• Documento di identità in corso di validità 
•   Eventuale certificazione relativa alle competenze possedute sulla conoscenza   

della lingua inglese 

• Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Trattamento di dati personali a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali” attuativo della Direttiva UE 2016/680  
  
Luogo.................................... 
  
Data.......................................... 
         Firma  

…………………………….. 


