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via Trieste 63 
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ALLEGATO A  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO n. 1/2023 PER 10 POSTI PER 
L’ISCRIZIONE AL CURRICULUM MAPPA MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITY - 
UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES E UNIVERSITÀ DI PADOVA, PER IL RILASCIO 

DEL DOPPIO TITOLO 

a.a. 2023/2024 

 

Al Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"  
 

 
_I_ sottoscritt_  __________________________________________________________________ 
codice fiscale (obbligatorio) _____________________________________________     Sesso M   F 
nat_ a _____________________________________ il __________________________________  
residente in: Via _____________________________________________________ , n. _________  
C.A.P. _________ Comune ________________ Provincia ________________________________   
Telefono mobile__________________________________________________________________ 
 
recapito eletto ai fini del concorso:  
 
(indicare solo se diverso dalla residenza - ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare 
un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) Via 
____________________________________________________________ n. ____ C.A.P. ______ 
Comune _______________________ Provincia ________________________________________  
Telefono mobile _________________________________________________________________  
E-mail _________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare al bando di concorso per l’iscrizione al curriculum MAPPA - Mathematical Analysis 

and Probability – Université Paris Sciences et Lettres e Università degli Studi di Padova, per il 
rilascio del doppio titolo 

[I] 0 DIPARTIMENTO 
L...:..J MATEMATICA 800 

ANNI 

UNIVERSITÀ 
DEGLI Srum 
DI PADOVA 
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DICHIARA ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
● di impegnarsi ad iscriversi all'a.a. 2023/2024 al primo anno del corso di Laurea Magistrale in 

Mathematics;  
● di essere iscritto per l’a.a. 2022/2023 al corso di laurea in____________________ o di aver 

conseguito nell’a.a.____________la L/LM in ___________ (o titolo estero ritenuto 
equipollente) presso l’Università degli Studi di ____________________;  

● di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso;  
● di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione;  
● di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.  

 
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
  

● Allega: 
 

○ copia di un documento di identità personale valido;  
○ curriculum vitae in inglese in formato europeo;  
○ documentazione relativa alla propria carriera universitaria pregressa, comprensiva 

dei voti ottenuti nei singoli esami con traduzione in inglese o italiano per i titoli 
stranieri;  

○ ogni altro titolo ritenuto utile.  
 
Luogo e Data                                                                           
 
 

Firma 

• 


