MODULO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL
COLLEGE UNIVERSITARIO SANT’EFISIO NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023
(da redigersi in carta semplice e in stampatello)
Allegare n. 1
fotografie formato
tessere

La/Il sottoscritta/o
Cognome

Nome

nata/o a

il

residente a

Prov.

Via

n.

cap.

Tel. abitazione

cell.

e-mail

Cod. fisc.

Nome del padre

Cellulare

Professione
Nome della madre

Cellulare

Professione
e-mail per comunicazioni familiari
dichiara, sotto la propria responsabilità,
e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia con una pena fino a due anni di reclusione (artt. 483 e 495 c.p.).:
(barrare solo le caselle che interessano)






(se neodiplomata/o) di aver conseguito il diploma dell’Esame di Stato presso la scuola
_______________________________________________ di ____________________________, nell’Anno Scolastico
______________ con voti _________/100;
(se studentessa/e universitaria/o o laureanda/o di primo livello) di essere iscritta/o nell’A.A. 2022/2023 al _________ anno
 in corso  fuori corso del corso di laurea  triennale  magistrale  ciclo unico in
_____________________________________________________________________ presso _______________________
____________________________________________e di avere media ponderata pari a ______________;
(se
laureata/o
di
primo
livello)
di
aver
conseguito
la
laurea
triennale
in
____________________________________________
presso
l’Università
degli
studi
di
____________________________________ in data _______________ con votazione di ________/110________;

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di volersi iscrivere (o di essere già iscritto) nell’A.A. 2022/2023 al ___________ anno del corso
di laurea  triennale  magistrale  ciclo unico in ________________________________________________________________
presso

_________________________________

______________________________________________

impegnandosi

a

produrre, all’atto dell’ingresso in College, il relativo certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva.
Inoltre dichiara:
 di presentare attestazione ISEE rilasciata per l’anno 2021 riferita alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, con
un indicatore di € ___________,00,
 e pertanto di richiedere al Direttore la riduzione concessa per la propria fascia di reddito familiare (art. 7 del bando
di concorso);


di essere intenzionato a concorrere per una borsa di studio erogata da  INPS  ENPAM  Altro ente ______________
e si impegna a darne immediata comunicazione in caso di assegnazione;



di avere un fratello/sorella ospite del College per l’A.A. 2022/2023, per cui viene richiesta al Direttore la riduzione del 10%
per compresenza componenti del nucleo familiare (art. 7 del bando di concorso);



di essere beneficiario di Borsa di studio ERSU



di possedere una percentuale di invalidità del ________________.
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La/Il sottoscritta/o _________________________________________________dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aver preso visione del regolamento vigente;
- di accettare e di impegnarsi a osservare le condizioni poste dallo stesso, dal Progetto formativo, consapevole che la Direzione
potrà apporvi modifiche prima della sottoscrizione del contratto;

- di impegnarsi a partecipare attivamente alle attività e ai corsi promossi dal College;
- di autorizzare il College al trattamento dei dati forniti per l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato e che tale
accertamento potrà avvenire direttamente o per il tramite di Ente terzo a ciò autorizzato.

Data ________________________
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ALLEGA
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o della sottoscrittrice della domanda;
Autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
Fotocopia del codice fiscale;
Una fotografia formato tessera;
Copia dell’attestazione ISEE riferita alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
Certificato rilasciato dalla Scuola o autocertificazione sottoscritta dallo studente o della studentessa concorrente,
attestante la votazione di maturità (obbligatorio solo per studenti o studentesse immatricolandi nell’a.a. 2022/23);
Copia di traduzione legalizzata del titolo di studi conseguito, accompagnata da Dichiarazione Consolare relativa alla
valutazione dello stesso in centesimi (obbligatorio solo per gli studenti o studentesse stranieri immatricolandi nell’a.a.
2022/23);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dallo studente o della studentessa concorrente o certificato
rilasciato dalla Segreteria dell’Ateneo, attestante tutti gli esami sostenuti (OBBLIGATORIO per TUTTI gli studenti o
studentesse immatricolati prima dell’a.a. 2022/2023: I livello – ciclo unico – laurea magistrale);
Certificato invalidità riconosciuta uguale o superiore al 66% dello studente o della studentessa concorrente diversamente
abile;
Scheda di presentazione personale;
Referenze per attività svolte in ambiti associativi, comunitari o ecclesiali, effettuate dai candidati.

Informativa privacy
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento 679/2016), il College Universitario Sant’Efisio –
Fondazione Mons. Paolo Botto in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che:
• i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla valutazione dei requisiti per la partecipazione al presente concorso e per la gestione
delle conseguenti pratiche amministrative; saranno altresì trattati per l’accesso a pubblici uffici quali Agenzia delle Entrate, Catasto, Pubblico
Registro Immobiliare; al fine dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese i dati potranno essere trasmessi ad altro Ente che, per
convenzione o per finalità sue proprie, procederà all’accesso in nome e per conto del College Universitario Sant’Efisio - Seminario Arcivescovile di
Cagliari;
• i dati potranno essere trasferiti all’ACRU o ai suoi associati per la valutazione dei requisiti di ammissione presso Collegi e Residenze;
• in caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere trattati per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi, al rispetto della normativa in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la
regolare tenuta della contabilità, per l’adesione a società sportive, per pubblicazione sul sito istituzionale e/o sulle riviste del College.
In caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere comunicati a organi di P.S., fondazioni per l’assegnazione di premi e/o borse di
studio, istituti universitari, associazioni studentesche, società di assicurazione, società sportive, agenzie di viaggio, nonché alla ACRU (Associazioni
dei Collegi e delle Residenze Universitarie).
I trattamenti potranno essere effettuati con modalità informatiche e/o manuali.
La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento. Il conferimento dei suoi dati
personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per il College Universitario
Sant’Efisio di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui.
Con la partecipazione al presente bando lo studente o la studentessa autorizza inoltre il College all’utilizzo a titolo gratuito della propria immagine
nello svolgimento delle attività promosse dal College per iniziative promozionali, redazionali, documentali non a fini di lucro e senza termini di
tempo.
L’eventuale trattamento di tali dati avviene ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento, pertanto previo suo esplicito consenso e in conformità alle
autorizzazioni pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e delle immagini di cui alla presente informativa è il College Universitario Sant’Efisio - Fondazione
Mons. Paolo Botto con sede in via Mons. Cogoni 9, 09121. Cagliari.
Ha il diritto di chiedere al College Universitario Sant’Efisio - Fondazione Mons. Paolo Botto in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento, inviando lettera raccomandata all’indirizzo sopra citato o via mail all’indirizzo
direttore@collegesantefisio.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Nota bene: il presente modulo di partecipazione cartaceo dovrà ESSERE SPEDITO VIA E-MAIL, corredato di tutta la
documentazione richiesta, a uno dei seguenti indirizzi:
direzione@collegesantefisio.it, fondazionebotto@pec.it
TASSATIVAMENTE
Per il primo appello: entro le ore 12.00 di venerdì 15 luglio 2022
Per il secondo appello: entro le ore 12.00 di lunedì 19 settembre 2022
Per informazioni: Tel. 070 52843235 o 3479548142 - info@collegesantefisio.it
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PERSONALE
Questa autopresentazione vuole rendere possibile la conoscenza di alcuni elementi importanti per la Direzione del
College al fine di poter impostare l’accoglienza e le attività educative e formative. La Direzione intende valorizzare le
diverse esperienze e sensibilità e tener conto di difficoltà e problemi per favorire la crescita di ciascuno/a.
Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________________
intende partecipare alla procedura per l'assegnazione di nuovi posti e presenta, con gli altri documenti richiesti, questa
autopresentazione.
1. La mia esperienza scolastica
Scuola SUPERIORE: tipo di scuola frequentata
_______________________________________________________________ voto all’esame di maturità:
_________________________
*Hai ricoperto incarichi di responsabilità nella tua classe o nel tuo istituto? _____ Se sì, quali?

*Quali lingue straniere hai studiato? Per quanti anni?
Lingua _______________________________per anni _________
Lingua _______________________________per anni _________
*Hai fatto vacanze-studio all'estero? _____ Se sì, dove e per quanto tempo?

2. Interessi personali ed hobbies

3 a. Hai vissuto esperienze associative, di gruppo, di animazione e/o intrapreso altre iniziative? Se sì, quali e con
quali associazioni o gruppi?
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3 b. Sei attualmente impegnato in qualche esperienza di servizio?

4. Motivazioni per la scelta universitaria
Sono varie le motivazioni che spingono un/a giovane a proseguire gli studi. Fra quelle qui sotto elencate, sottolinea le
3 che fanno maggiormente al caso tuo, indicando l’ordine di importanza (1 = massima importanza, 3= minima
importanza).
Se ne manca qualcuna importante per te, la puoi aggiungere.
perché consigliato da insegnanti e da persone importanti
per approfondire quanto ho imparato (mi piace studiare)
per avere la possibilità di fare carriera
per soddisfare le attese dei miei familiari
per esprimere meglio le mie attitudini
per essere più autonomo nella gestione del mio tempo
per non inserirmi troppo presto nel mondo del lavoro
per aver la possibilità di uscire dal mio ambiente e viaggiare
per essere maggiormente utile alla società
per avere un lavoro maggiormente remunerato
per realizzare il mio progetto di vita
altro (segnare)_______________________________________________________
5.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti?

Condividono la mia scelta
Vorrebbero che mi iscrivessi a _____________________________________________
perchè ___________________________________________________________
Vogliono che svolga questa professione ____________________________________
Perché ...............................................................
6. Prevedi delle difficoltà nel percorso che ti attende? Se si, quali in particolare?

7. Hai letto il patto educativo? Quali punti ti hanno colpito maggiormente
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6. Componi una lettera motivazionale di una pagina dove racconti chi sei, specifichi quali esperienze hanno
contribuito in modo particolare a formarti, esprimi le tue aspirazioni ed il tuo progetto per il futuro. Raccontaci
come hai conosciuto il College Universitario Sant’Efisio, quali sono i motivi che ti spingono a concorrere e
secondo te perché il college dovrebbe accoglierti.

Data _____________ firma ____________________________________
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