
All. A  Regolamento per proposta di candidature e selezione dei candidati presso il Politecnico di Bari, A.A. 2023-24 
 Accordo di Double Degree (DD) tra il Politecnico di Bari (Poliba) e l’Università di Siviglia (US) 

 

 
Al Direttore del DICATECh 
Politecnico di Bari 
SEDE 

 
 
 

DOMANDA CANDIDATURA 

DOUBLE DEGREE “DICATECh, Politecnico di Bari – ETSIE, Universidad de Sevilla” 

Anno Accademico 2023-2024 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a _______________ Prov.________ 

il______________________ residente______________________  Prov.________ indirizzo_______________________ 

__________________________________________________________________ recapito (se diverso dalla 

residenza)________________________________________________________________________________________ 

telefono_____________________ cellulare______________________ e mail _________________________________ 

 
PROPONE 

 
la propria candidatura al programma di ‘double degree’ tra il Politecnico di Bari- DICATECh e l’Università di Siviglia-
ETSIE, secondo i termini contenuti nell’accordo tra le due Università nonché specificati nel regolamento candidature 
per l’A.A. 2022-23, i cui contenuti dichiara di conoscere e accettare. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilasci falsa dichiarazione è punito/a ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, art.76 del D.P.R. n.445/2000, dichiara di: 

essere in possesso di: 
o laurea in Ingegneria Edile (classe L23) conseguita il ________________ con votazione __________  

oppure  

o immatricolazione al corso di laurea di Ingegneria Edile in A.A. _____________ (non antecedente al 2019-20) 
con media pesata di tutti gli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale pari a _________________ 
(non inferiore a 24,80/30). 

Dichiara altresì di: 

o poter certificare conoscenza di lingua spagnola di livello B1, avendo sostenuto l’esame denominato 
_______________________________ con votazione ____________________ in data _________________ 
presso ______________________________________________________; 

oppure 

o impegnarsi a conseguire e produrre certificazione di lingua spagnola di livello B1 entro il 28 gennaio 2024. 

 
Data: __________________     FIRMA: ______________________________ 

 

Allegare al presente modulo: 
1. dichiarazione sostitutiva della certificazione di laurea con relativa votazione oppure della certificazione degli 

esami sostenuti con relativo voto; 

2. dichiarazione sostitutiva della certificazione di conoscenza di lingua spagnola di livello B1, qualora già 

posseduta alla data di scadenza per la presentazione della domanda; 

3. curriculum vitae Europass;  

4. lettera motivazionale; 

5. copia di un documento d’identità in corso di validità. 


