FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Perfezionamento in
Medicina Palliativa a.a. 2011/2012





Al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche


Il sottoscritto ________________________________________________________ sesso    M     F 
		Cognome		Nome

Codice fiscale______________________ _______________________________________________

PRESA VISIONE
delle norme di partecipazione al Corso sopraindicato e che dichiara di conoscere integralmente

CHIEDE
di essere ammesso per l'A.A. 2011/2012 al concorso per il Corso di Perfezionamento in Medicina Palliativa


A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di essere cittadino   	 italiano	 comunitario ______________cittadinanza (solo per i non italiani)
 extracomunitario residente in Italia (art. 26 L. 189/02) da allegare permesso di soggiorno
Tutti coloro che siano in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero dovranno allegare alla presente domanda il titolo di studio debitamente tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore.
di essere nato/a il ___________________________ a ___________________________________________ (Prov. ___)
o Stato estero  ______________________codice fiscale  _________________________di essere residente a ________ _______________________ prov. ___   in via ___________________________ n° ____   CAP ______  telefono__________________ cell ____________ e-mail   __________
come attestato dalla copia del seguente documento di identità ________________________________________________
n° ________________ rilasciato da _____________________ in data ________________
N.B. Tale documento è da allegare in copia
e  di eleggere il seguente domicilio per eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento in:
via ________________________________________n. ________Comune _______________________________________
c.a.p. _____________ prov. ______tel./cell. _____/__________________________ e-mail__________________________











Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara: 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titolo di studio di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo


Titolo  di
__________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________
in data ____________________ con la votazione di __________________


Titolo di studio di diploma di laurea magistrale o specialistica quinquennale in Scienze Infermieristiche
Titolo  di
__________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________
in data ____________________ con la votazione di __________________


-  di essere in possesso dei seguenti titoli dei quali richiede la valutazione:


Attività svolte  nell’ambito della propria professione

categoria/area/qualifica ________________________________________
periodo:   dal ______________________    al ______________________
                                  (gg/mm/aa)                                     (gg/mm/aa)

categoria/area/qualifica ________________________________________
periodo:   dal ______________________    al ______________________
                                  (gg/mm/aa)                                     (gg/mm/aa)

Pubblicazioni scientifiche 





- che gli allegati titoli in copia fotostatica, dei quali richiede la valutazione, sono conformi all'originale (allegati da n. 1 a n.______).




DATA ______________                                      FIRMA _________________________________


