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Avviso di selezione per l’ammissione di n. 5 studenti iscritti, nell’a.a. 2020/2021, al primo anno del corso biennale di Laurea Magistrale in 

“Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and Sustainable Economy” rilasciata dall’Istituto Universitario Sophia 

e al programma di scambio congiunto per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto Universitario Sophia e 

l’Università Europea di Roma, a.a. 2021/2022 (scadenza 16/09/2021 ore 12.30). 

 

Allegato A  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a  

NOME______________________________COGNOME________________________________  

nato/a il ____/______/_______ a ______________________________________  

residente a ______________________________________________________________________  

domiciliato/a ___________________________________________________________________  

con i seguenti recapiti:  

TELEFONO ______________________________________  

CELLULARE ______________________________________  

E-MAIL ______________________@________________________  

SKYPE ______________________________________  

in possesso della cittadinanza ______________________________________  

PASSAPORTO n. ______________________________________  

CARTA DI IDENTITÀ n. ______________________________________  

CODICE FISCALE ______________________________________  

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’ammissione di n. 5 studenti iscritti, nell’a.a. 2020/2021, al primo anno del corso 

biennale di Laurea Magistrale in “Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and 

Sustainable Economy” rilasciata dall’Istituto Universitario Sophia (di seguito anche IUS) e al programma di 
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scambio congiunto per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto Universitario 

Sophia e Università Europea di Roma (di seguito anche UER), a.a. 2021/2022:  

 

 Laurea Magistrale in “Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and Sustainable 

Economy” presso lo IUS  

e  

 Laurea Magistrale in “Economia e Management dell'Innovazione” presso l’UER 

indirizzo a scelta dello studente (barrare la casella):  

 “Management Consulting” 

 “Management dell'Innovazione” 

 “Tourism Management & Entrepreneurship”  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

(barrare la casella): 

 

□ Essere iscritto/a, nell’anno accademico 2020/2021, al primo anno accademico del Corso biennale di Laurea 
Magistrale in “Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and Sustainable Economy” 

 
 

□ di aver presentato la domanda di preiscrizione al secondo anno accademico (2021/2022) entro il 30/06/2021  

 

□ di aver conseguito almeno 30 ECTS entro il giorno ____/____/_________ 

 

□ conoscere la lingua inglese. Nota bene: il livello richiesto B2.  

 

□ conoscere la lingua italiana. Nota bene: il livello richiesto B1.  
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;    

□ originale o copia autentica del certificato storico di laurea di primo livello contenente la 

dichiarazione del numero degli anni accademici, degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti 

(per gli Studenti che hanno conseguito titoli accademici all’estero: il titolo suddetto deve essere 

legalizzato e presentare la dichiarazione di valore emessa dall’Autorità diplomatica italiana del 

Paese ove è stato conseguito il titolo  e, nel caso di lingue non occidentali, contenere la traduzione 

in lingua italiana); la dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma Supplement -in 

originale o copia autenticata, debitamente legalizzati-, redatto secondo il modello della 

Commissione Europea, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore, Bologna Process) 

     oppure 

 

□ Il/la sottoscritto/a dichiara che il suddetto documento (originale o copia autentica del certificato storico 

di laurea di primo livello) è stato già depositato presso la Segreteria Accademica dello IUS in data 

_____/_____/_______ 

 

□ eventuali certificati (rilasciati da enti pubblici o enti privati riconosciuti) che attestino il livello di 

conoscenza della lingua inglese ed italiana (in caso di candidati non italiani): 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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In caso di esito positivo della procedura di selezione, il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza 

che, per formalizzare la propria iscrizione all’anno accademico 2021/2022, oltre al pagamento delle tasse 

d’iscrizione al secondo anno accademico (al primo semestre entro il 30 settembre 2021, al secondo semestre entro 

il 15 gennaio 2022), dovrà depositare presso la Segreteria Accademica la modulistica e la documentazione richieste 

dalla Segreteria medesima.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso di selezione datato 02/09/2021 e 

di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di selezione, ai sensi 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

LUOGO E DATA: _________________ ___/____/________             

FIRMA: ________________________________ 


