Domanda di iscrizione al percorso Foundation year - a.a. 2020/21
da inviare compilato e firmato a questi due indirizzi:
ammcentr@cert.unibs.it

foundationyear@unibs.it

Cognome __________________________________________
Nome _______________________________________________

Sesso:

nato/a a ___________________________________________________

il ___________

nazione di nascita _________________________________ cittadinanza _____________________________
C.F. _______________________________ (se posseduto)
Residente in via/piazza _________________________________________________________ n.
comune __________________________________

_______

nazione ______________________________________

cellulare _________________________ e-mail ________________________ ________________________

□
□

cittadino nonUE con permesso di soggiorno in Italia per motivi di __________________________
scadenza _____________________
cittadino nonUE residente all’estero
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO PER L’A.A. 2020/2021


all’intero percorso Foundation Year per l’area

□

Ingegneria e Sistemi agricoli
sostenibili 60 CFC, di cui 6 a scelta
Indicare un corso a scelta tra
Chimica II (6 CFC)
Biologia (6 CFC)
Economia e Diritto (6 CFC)
Statistica (6 CFC)



□

□ Medicina

□ Economia e Giurisprudenza

60 CFC, di cui 6 a scelta

60 CFC

Indicare un corso a scelta tra
Fisica (9 CFC),
Matematica (9 CFC)
Statistica+Etica (6+3 CFC)

Nessuna attività a scelta

al Modulo

□ Formazione caratterizzante

□ singola materia caratterizzante

(24 CFC)

(30 CFC)

(3/6/9 CFC)

□ Lingua e cultura italiana
□ Lingua inglese

□

Indicare una o più materie caratterizzanti

Formazione linguistica

Ingegneria e Sistemi agricoli

sostenibili

□ Medicina
□ Economia e Giurisprudenza

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEL REQUISITO DI AMMISSIONE PREVISTO DAL BANDO
(selezionare uno dei seguenti requisiti)



titolo di scuola secondaria superiore che consente l’accesso ai corsi universitari
conseguito in (nazione) _____________________________________________________________
presso l’istituto ___________________________________________________________________
in data _________________________ con votazione ___________________________________
anni di scolarità _________________

 iscritto all’ultimo anno di scuola secondaria superiore nell’a.s. 2020/2021
nazione _____________________________________________________________
presso l’istituto ___________________________________________________________________

 iscritto presso l’Università degli studi di Brescia nell’a.a. 2020/2021
al corso di laurea in _____________________________________________________________

Il candidato è minorenne e il sottoscritto è il Tutore legale
Cognome___________________________________

Nome __________________________

Nato il _______________________ A ______________________________________________
Cittadinanza______________________________

Firma del Tutore legale

Si allega documento di identità.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare quanto stabilito dal bando di ammissione relativo al
percorso Foundation year - a.a. 2020/2021 https://www.unibs.it/node/23312
Il sottoscritto è consapevole che in caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota già versata.

In fede

_________________________________
Luogo e data ____________________

Allegare alla domanda anche la documentazione prevista all’art. 4 del bando.

