Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Modulo di iscrizione ai Laboratori attivati per l’a.a. 2020-2021
Dati anagrafici
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Telefono cell.

E-mail

Iscritta/o al Corso di studio in (scegliere il corso di studi al quale si è iscritti)

Altra condizione (specificare: per es. iscrizione con riserva alla specialistica)

Matricola n.
3. Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti
(in mancanza di spunta la domanda di iscrizione non verrà esaminata)
Dichiara di aver preso visione della pagina informativa sui laboratori pubblicata sul sito webe in particolare:
di possedere i requisiti specifici, dove richiesti, per l’accesso ai laboratori per i quali
presenta domanda di iscrizione;
di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci o carenti comportano l’esclusione
dalla procedura di assegnazione dei posti disponibili per la frequenza dei laboratori.
4. Modalità di partecipazione al laboratorio
Dichiara di essere interessata/o ad accedere al Laboratorio cui risulterà iscritta/o per
acquisire (1 opzione obbligatoria):
CFU necessari al conseguimento della laurea magistrale cui è iscritta/o presso
l’Università di Bergamo;
CFU, come studente/essa Erasmus;
anche o solo CFU sovra-numerari;
anche o solo un Attestato di frequenza, come uditrice/uditore (anche in Erasmus),
senza interesse ad acquisire una idoneità in CFU.
Richiesta iscrizione
Per l'a.a. 2020-2021 chiede di poter frequentare il seguente laboratorio
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Gli studenti che scelgono il laboratorio di ISLLI-LLEP01 – Laboratorio didattico di traduzione
letteraria e saggistica-;
devono indicare anche:
DOCENTE

LINGUA

Se si partecipa al laboratorio per la prima o la seconda volta

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale applicabile
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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