Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Corso di laurea Magistrale in Design

CURRICULUM VITAE- CV/RESUME

Informazioni personali
Personal date
Cognome
Surname/family name
Nome
Forename(s)/given name (s)
Nato a
Place of birth
Data di nascita
Date of birth
Nazionalità
Nationality
Indirizzo di residenza
Address
Telefono
Landline (including national code)
Cellulare
Mobile phone (including national code)
E- mail

Istruzione e formazione universitaria
Deegrees etc. from universities and other higher-education institutions
Laureato/a in
Name of degrees awarded
Università di
Name of University
Nell’anno accademico
Academic year in which the degree was
awarded
Votazione riportata
Degree class, grade or GPA. Indicate
range (e.g. maximum marks possibile)

Laureanda/o in
Current degree programme
Università di
Name of University
Sessione di laurea prevista il
Expected graduation date

Trasferita/o dal corso di laurea
If transferring from another degree
programme
Università di
Name of University
Crediti ottenuti
Credits gained
Il candidato deve allegare i certificati e i programmi dei corsi.
Please attach copies of any course’s program
Corsi singoli sostenuti a UNIRSM o
presso altra Università
Courses taken at UNIRSM or other
University
Università di
Name of University
Crediti ottenuti
Credits gained
Il candidato deve allegare i certificati e i programmi dei corsi.
Please attach transcript of courses taken with grades and summaries of course content
Esperienze di lavoro o altre attività inerenti al Corso di laurea
Other experience and/or activities relevant to the programme

Seminari, attività di formazione e programmi di scambio (Erasmus….) inerenti al Corso di laurea
Relevant seminars, workshops, exchange programmes etc..

Conoscenza delle lingue straniere (certificazione o autocertificazione del proprio livello)
Knowledge of foreign languages (certification or self-certification)

Motivazioni per accedere al Corso di laurea (Massimo 1000 battute)
Why do you want to join this programme? (Max 1000 characters)

Ritratto delle tue competenze e attitudini (Massimo 1000 battute)
How do you describe yourself? What are your skills and attitudes? (Max 1000 characters)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nella persona del Magnifico
Rettore quale Rappresentante legale, con sede in Contrada Omerelli, 20 —Repubblica San Marino.
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino raccoglie i Suoi dati personali esclusivamente per gestire le procedure di preiscrizione e iscrizione al corso di laurea magistrale in design, garantendo in tutte le fasi di trattamento l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei Suoi dati personali.
I trattamenti dei Suoi dati personali avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati
personali. Le informative di dettaglio sui trattamenti dei Suoi dati personali sono consultabili e scaricabili liberamente nell’apposita
sezione Privacy del sito internet universitario al seguente link https://www.unirsm.sm/it//_3219.

