
ALLEGATO A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DOPPIO DIPLOMA IN “INFORMATICA 

UMANISTICA - LANGUES ET SOCIÉTÉS, ÉTUDES ITALIENNES – ÉDITIONS 

NUMERIQUE ET IMPRIMÉE DES TEXTES LITTÉRAIRES” A.A. 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

_______________________________________________________ 

CF ______________________________ 

nata/o__________________________________________________ 

il      ____/____/______ residente in 

(comune,prov)__________________________________________(___) 

CAP in (via/piazza) 

     n. 

  

tel.   n° matricola  ______________________________ 

e-mail                     @studenti.unipi.it   

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione del programma formativo del Doppio Diploma in INFORMATICA 
UMANISTICA - LANGUES ET SOCIÉTÉS, ÉTUDES ITALIENNES – ÉDITION 
NUMÉRIQUE ET IMPRIMÉE DES TEXTES LITTÉRAIRES con l’Università di Lille;  

 di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti 
qualità̀, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica; 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n.675 e successive 

modifiche i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, per le finalità̀ attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università di 

Pisa. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER IL PROGETTO 

DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ DI PISA e l’UNIVERSITÀ DI LILLE 

 

e a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità̀: 

 
 

A. di essere iscritta/o per l’A.A.  2021/2022, al   Corso   di   laurea in 
____________________________ 

          ________________________________________dell’Università̀ di Pisa; 
B. di avere una buona conoscenza della lingua francese; 
C. di impegnarsi a sostenere tutti gli esami del I anno previsti dall’accordo per il Doppio diploma, 

entro il termine della sessione estiva di esami (pena l’esclusione dal progetto)   

Alla presente allega: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autocertificazione del titolo di laurea triennale e del voto di laurea conseguito; 

- autocertificazione degli esami sostenuti non ancora registrati in carriera (da utilizzare solo nel 

caso in cui al momento della sottomissione della domanda non fossero stati registrati in carriera 

esami sostenuti dallo studente, per esame si intende solo esame nella sua interezza e non parti di 

esame) 

- curriculum vitae; 

Data   Firma dello studente dichiarante __________________________ 
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