
   

  

 

 

Al Preside  

Facoltà di Medicina e Psicologia  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… matr. n.….…………  

nato/a il …………………………… a ………………………………………………………………  

codice fiscale………………………….………………………………………. residente a 

…………………………………………………………………………………….. prov .....................  

in …………… via/piazza ……………………………………………………………………………..  

n. ………… tel. ……………………………………… cell………………………………………………  

indirizzo e-mail ………………………………………………………………………… domiciliato a 

……………………………………………………………………… prov. ……………. in  

via/piazza ……………………………………………………................................. n. ……  

tel …………………………………………….. iscritto nell‟a.a. …………………….presso l‟Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia al …………anno del ( scegliere un„opzione tra le seguenti:)  

 

 

 all’European/International Joint PhD in Social Representations and Communication  

 al CdL in Psicologia della Comunicazione e del Marketing  

 con progetto di tesi di dottorato presso l’European/International Joint PhD in Social Representations 

and Communication  

 o di laurea con la cattedra di di Rappresentazioni Sociali e Comunicazione con laboratorio su nuovi 

media e web-marketing 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per il conferimento di n. 2 posti per l’a.a. 2014-2015 o primo semestre italiano 

dell’anno a.a. 2015-2016 presso Universidade Federal de Santa Catarina – (Brasile); 



 

A tale scopo il/la sottoscritto/a ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il 

rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:  

  

DICHIARA  

 

 che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe, per 

l‟anno accademico in corso è regolare;  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

  

1. autocertificazione degli esami sostenuti; 

2. progetto di ricerca da realizzare presso l‟università partner firmato dal responsabile scientifico della 

collaborazione Prof. Annamaria Silvana de Rosa. Nel caso di progetto di ricerca finalizzato allo 

svolgimento della tesi lo studente dovrà inoltre allegare la dichiarazione di assegnazione della tesi 

firmata dal relatore e controfirmata dal responsabile scientifico della collaborazione;  

3. copia di certificazione linguistica e/o autocertificazione e/o dichiarazione;  

4. dichiarazione di accettazione da parte del docente (prof. A.S. de Rosa) responsabile dello scambio con 

l‟Università ospitante, recante esplicita indicazione del progetto di ricerca in cui è inserito lo studente, e del 

nominativo del tutor o coordinatore straniero del progetto stesso. N.B. Prima della firma del contratto, va 

inoltre presentata la dichiarazione di accettazione da parte dell‟Università ospitante, che deve essere 

richiesta tramite il docente responsabile dello scambio prof. A.S. de Rosa) 

5. learning agreement – con indicazione di assegnazione di tesi in caso di selezione – controfirmato dal 

docente responsabile dello scambio (prof. A.S. de Rosa).  

 

Roma, 

 

FIRMA  


