
ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 9 STUDENTI PRESSO:

Nanjing Normal University (3), la Tianjin Foreifn Studies University (3), la Xi'an
International Studies University - XISU - Xi'an (3)- Cina

PARTE A: DATI ANAGRAFICI
Cognome Nome __

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via. n, _

C.A.P., Città, Provincia _

Telefono Cell., Fax _

E-mail ------------------------------

Codice fiscale D D D D D D D D D D D D D D D D
Corso di Laurea _

N. Matricola ------- Anno di immatricolazione '-------

Iscrizione, per l'ala 2016/17 al, anno della Laurea Triennale

Media ponderata degli esami del corso di laurea triennale: _

Numero di crediti acquisiti: _

Media ponderata degli esami di lingua cinese o di lingua e letteratura cinese o di

lingua e cultura della Cina nel corso di laurea triennale: _

Iscrizione, per l'a/a 2016/17 al anno della Laurea Magistrale



Media ponderata degli esami del corso di laurea triennale: _

Media ponderata degli esami del corso di laurea magistrale: _

Media ponderata degli esami di lingua cinese o di lingua e letteratura cinese o di

lingua e cultura della Cina nel corso di laurea triennale: _

Media ponderata degli esami di lingua cinese o di lingua e letteratura cinese o di

lingua e cultura della Cina nel corso di laurea Magistrale: _
Voto di laurea: _

ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario aggiornato (ultima

dichiarazi one accertata)-----------------

SCELTA DELL'UNIVERSITA' CINESE
Si prega di indicare l'ordine di preferenza (da l a 3)

2 __

3 _

Il sottoscritto allega alla presente:

1. autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati, con indicazione di voti e crediti;

2. autocertificazione del conseguimento della laurea triennale con
indicazione degli esami sostenuti, voti e crediti per gli studenti iscritti al I
armo della Magistrale provenienti da altro Ateneo;

3. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua,
come il certificato HSK in corso di validità, ovvero ottenuto da non
più di due anni.

Alle autocertificazioni va allegato copia del documento di identità in corso di
validità.

Napoli __ /__ /__
In fede

N.B.:Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate.
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