Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Modulo di Domanda di partecipazione (Allegato A)

Alla Segreteria Amministrativa
Dipartimento di Giurisprudenza
Dell’ Università degli Studi di Cagliari
Viale Sant’Ignazio,17
09123 Cagliari
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

Residente in

)
(Prov.

il
) C.A.P.

Via

n.

Codice fiscale
domiciliato in
Via
Telefono

(Prov.

) C.A.P.
n.

indirizzo e-mail

Indirizzo PEC

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di un numero massimo di 5 studenti
iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza per la partecipazione alla Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition (ed. 2022)
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità quanto segue consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di
dichiarazioni di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-di essere l’essere iscritto per l’a.a. 2020/2021 al (barrare la casella corrispondente)
 terzo,
 quarto,
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 quinto anno
del corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
-di avere conoscenza della Lingua inglese, di livello almeno B2, risultante da idonea
certificazione rilasciata da:
 CLA universitario in data______________
 altro ente accreditato (specificare) _____________ in data_______________
-di avere una media ponderata tra gli esami universitari sostenuti almeno pari a 27/30;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle
norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel
rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato DIPENDENTI / CITTADINI è
pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Il sottoscritto si impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a
quanto sopra dichiarato.
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente
ogni variazione del medesimo:
Nome e Cognome ___________________________ Via ______________________ n.
_______ CAP ___________ Città _______________________________________ Prov
______ Tel _____________
Email _____________________ PEC______________________________
Allega inoltre alla domanda:
- Copia fotostatica del documento di identità
Il candidato è a conoscenza che:
- in caso di mancata iscrizione al corso di laurea per l’A.A. 2021/2022 al momento dell’inizio
della fase di preparazione, prevista per il mese di settembre 2021, la candidatura si
considererà decaduta;
-i partecipanti alla Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition si
assumeranno in via esclusiva il rischio degli eventuali danni occorsi a sé stessi e/o ad altri in
occasione del viaggio;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive
saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.
Data e firma
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