
Al MAGNIFICO RETTORE
Università Politecnica delle Marche

Divisione Didattica
Ufficio Didattica e Diritto allo Studio
Via Oberdan, 8
				    60122 Ancona


OGGETTO: Domanda di  partecipazione al Corso di  Perfezionamento in INGEGNERIA DEI MATERIALI COMPOSITI
a.a. 2018/2019


Il/a sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 
nato/a___________________ il___________ codice fiscale _________________________________________________
residente in Via _______________________________________________ n. _____località _____________________
Cap___________ tel._____________________cell._________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________________

PRESA VISIONE
delle norme per l’ammissione al corso di perfezionamento sotto indicato che si intendono quale parte integrante della presente domanda e che lo stesso dichiara di conoscere integralmente

CHIEDE

□  di partecipare alla selezione per essere ammesso al Corso di Perfezionamento in “Ingegneria dei materiali compositi” per l’a.a. 2018/2019

□  (unicamente per gli uditori) di essere ammesso alla frequenza dei seguenti moduli (massimo quattro):

□   	 I materiali compositi: matrici e rinforzi. Strutture sandwich € 100
□	Meccanica dei materiali compositi € 65
□  	Progettazione di parti in materiale composito € 65 
□   	Tecnologie di trasformazione dei materiali compositi € 130
□  	Controlli di prodotto e di processo € 30


□  (unicamente per coloro che chiedono l’iscrizione ai singoli moduli) di essere ammesso alla frequenza dei seguenti moduli (massimo quattro)


□          I materiali compositi: matrici e rinforzi. Strutture sandwich € 150
□  	Meccanica dei materiali compositi € 100
□  	Progettazione di parti in materiale composito € 100
□ 	Tecnologie di trasformazione dei materiali compositi € 180
□ 	Controlli di prodotto e di processo € 50




 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76  del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

DICHIARA

	di aver conseguito la laurea triennale /laurea specialistica o magistrale / ovvero laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999

in   ____________________________________________________________________________________________ 
Classe _____________________ presso _____________________________________________________________
________________________ con la votazione di _____________________ in data ________________________

	di avere conseguito il seguente titolo di studio estero equiparabile al titolo italiano richiesto

____________________________________________________________________________________________




Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che le pubblicazioni sottoelencate allegate alla presente domanda, sono stati realizzate  dal medesimo e che sono edite a  stampa alla data di presentazione della domanda:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(compilare solo se diverso dalla residenza)

dichiara infine di eleggere domicilio per eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento (indicare solo se diverso dalla residenza)
in via _________________________________________________________________ n° _________________________
località _______________________________________________________ c.a.p. ________________________________  
cell.   _______________________________ e-mail  _________________________________________________________
________________________ , Lì  __________________ 			

                                                                                       
                                                                                 

Allegati:

	Curriculum vitae datato e firmato
	pubblicazioni scientifiche 
	documentazione relativa alle esperienze in attività prossime alle materie del Corso
	altri titoli, conoscenze od esperienze che la commissione possa ritenere qualificanti per il candidato.
	documento di identità valido



									Firma

____________________________________




Il sottoscritto rilascia esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016.


Data ________________________
Firma__________________________________

