
 
Selezione per i Collegi del Mondo Unito 
Biennio 2019-2021 
  

 

Domanda di partecipazione alla selezione per i Collegi del Mondo Unito 

da compilare in tutte le sue parti con inchiostro blu o nero 

in lingua  italiana, francese  od inglese a scelta del candidato 
 

1. Studente/studentessa 
 

1.1 Dati personali 

Cognome:  

Nome:  

Sesso:  

Data di nascita (gg/mm/aaaa):  

  

Luogo di nascita (città Stato):  

Età in data 1/09/2019:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  
 

1.2 Residenza e contatti 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

Regione:  

Stato:  

Telefono fisso:  

Cellulare:  

Indirizzo e-mail:  

Sito web:  
 

1.3 Domicilio (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città :  

Codice postale:  

Provincia:  

Regione:  

Stato:  

Telefono fisso:  

Cellulare:  
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Indirizzo e-mail:  

2. Informazioni Scolastiche 

Scuola attuale:  

Indirizzo:  

  

Numero di telefono:  

Indirizzo E-mail:  

 

Indica nella tabella seguente le materie che studi a scuola e le valutazioni che hai conseguito 

al termine dello scorso anno scolastico 2018-2019: 

Materia voto Materia voto 

    

    

    

    

    

    

    

Commenti:_______________________________________________________________________ 

 
 

3. Attività extra-scolastiche e attitudini personali 

 

a) Raccontaci la tua giornata (massimo 200 parole- 1500 caratteri)   
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b) Quali sono i tuoi progetti dopo la maturità ? (massimo 100 parole- 750 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quali sono, secondo te, le 3 qualità più significative che possiedi e perché ? (massimo 50 

parole-460 caratteri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Quale lingue parli ? 
 

 

 

 

 

 

In un VIDEO della durata di 1 minuto, raccontaci chi sei e perché vuoi andare ai collegi. Poi allega il 

video alla domanda di partecipazione assieme alla documentazione richiesta ed invia tutto per e-mail. 

ATTENZIONE : 

1) la domanda, la documentazione e il video devono essere inviati in formato elettronico con 

un’UNICA e-mail. 

2) nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Documenti per selezioni 2019 

progetto NEVER ALONE nome e cognome candidato/a l’indirizzo a cui inviare il tutto è:  

selezioni@uwcad.it 

 

mailto:selezioni@uwcad.it
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Dichiarazione dello/a studente/studentessa 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni e i dati forniti nella presente domanda di partecipazione alle 

selezioni sono veritieri. 

Dichiara inoltre di aver compreso che : 

a) l’ammissione ai Collegi è comunque subordinata al conseguimento della piena promozione, a fine anno 

scolastico alla prima sessione (giugno) e senza alcuna riserva, del/la candidato/a; 

b) le decisioni del Comitato di Selezione sono insindacabili; 

c) ai Rettori dei Collegi del Mondo Unito spetta statutariamente la decisione finale circa l’ammissione 

definitiva dei candidati al rispettivo Collegio. 

 

 

Nome e Cognome dello/a studente/ssa : ____________________________________________________ 

 

Firma leggibile : ______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data: _______________________________________ 

 

 

Informativa e dichiarazione ai sensi del D. Lgs : 30:06:2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dati personali” 

 

Il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal T.U. D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dati personali”, T.U. 

sulla privacy (ex L. 675/96), autorizza, ad uso interno, la diffusione ed il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

domanda e l’archiviazione degli stessi nella banca dati dell’Ente destinatario, per le finalità legate alle procedure di selezione per 

la frequenza dei Collegi del Mondo Unito per il biennio 2018-2020. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere letto l’informativa sul sito: http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano 

riguardante l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e di prestare il proprio consenso, ove dovuto, 

all’utilizzo dei medesimi. 

 

Nome e Cognome dello/a studente/ssa : ___________________________________________________ 

 

Firma leggibile : ______________________________________________________________________ 

 

http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano
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Luogo e data: ______________________ 

 

 

4. Sezione genitori/tutori 
(da completare da parte dei genitori o da parte della persona che esercita la potestà) 

 

Madre (o persona che esercita la potestà) 

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:  

E-mail:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  

 

Indirizzo (da compilare se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città :  

Codice postale:  

Provincia:  

 

Padre (o persona che esercita la potestà) 

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:  

E-mail:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  

 

Indirizzo (da compilare se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città :  

Codice postale:  
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Provincia:  

 

4. 1  Indicate per cortesia eventuali esigenze dietetiche particolari del/la studente/ssa  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. 2 Indicate, barrando la casella sottostante, di non avere riserve di natura medica che lo/la 

studente/ssa possa essere ammesso/a ad un processo di selezione che può prevedere 

un’esperienza residenziale al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S di Duino 

(Trieste). Nel caso vi fossero riserve di questa natura vi preghiamo di consultare un medico e 

inviare le sue osservazioni separatamente in busta chiusa allegata alla presente domanda 

 

 Dichiaro di non avere riserve di natura medica sul fatto che il/la ragazzo/a possa 

 essere ammesso/a ad un processo di selezione che può prevedere un’esperienza 

residenziale al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico  O.N.L.U.S di Duino (Trieste). 
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Dichiarazione del genitore/tutore 

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di avere considerato e discusso insieme al/la ragazzo/a tutti gli aspetti 

inerenti alla selezione per i collegi del Mondo Unito e di avere dato il mio consenso alla presentazione della 

domanda. Dichiaro altresì che le informazioni e i dati da me forniti nella presente domanda di partecipazione 

sono veritieri. 

 

Dichiaro inoltre di aver compreso che: 

- l’eventuale ammissione del/la ragazzo/a ai Collegi è comunque subordinata al conseguimento della 

piena promozione, a fine anno scolastico alla prima sessione (giugno) e senza alcuna riserva; 

- le decisioni del Comitato di Selezione sono insindacabili 

- ai Rettori dei Collegi del Mondo Unito spetta statutariamente la decisione finale circa l’ammissione 

definitiva dei candidati al rispettivo Collegio. 

 

Nome e cognome del genitore/tutore: 

_________________________________________________________ 
 

Firma leggibile: 

__________________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data: ______________________________ 
 

Informativa e dichiarazione ai sensi del D. Lgs: 30:06:2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dati personali” 

 
Il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal T.U. d. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dati personali”, T.U. 

sulla privacy ( ex L. 675/96), autorizza, ad uso interno, la diffusione ed il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

domanda e l’archiviazione degli stessi nella banca dati dell’Ente destinatario, per le finalità legate alle procedure di selezione per 

la frequenza dei Collegi del Mondo Unito per il biennio 2018-2020. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere letto l’informativa sul sito: http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano 

riguardante l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e di prestare il proprio consenso, ove dovuto, 

all’utilizzo dei medesimi. 

 

Nome e cognome del genitore/tutore: ___________________________________________________________ 
 

Firma leggibile: ___________________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data:   ____________________________________________________________________________ 
 

  

http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano
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Documentazione da inviare obbligatoriamente 

ai fini della partecipazione alla selezione 

 

1. La presente domanda di partecipazione compilata in ogni sua sezione e sottoscritta da 

chi esercita la potestà. 

2. Fotocopie dei documenti di identità del/la candidato/a e di chi esercita la potestà. 

3. Copia del permesso di soggiorno in Italia o copia della richiesta del permesso di sog-

giorno 

4.  Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018 – 2019 oppure idonea 

documentazione che attesti almeno 10 anni completi di frequenza scolastica. 

5. Relazione di un insegnante oppure del tutor di riferimento, che presenti le caratteristi-

che di tipo accademico ed extra accademico del/la candidato/a che lo rendono idoneo 

alla partecipazione. 

6. Video motivazionale della durata di un minuto. 

  

 


