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MASTER  di primo livello in “CITTA’ E TERRITORIO – STRUMENTI INNOVATIVI E STRATEGIE PER LA CITTA’ CONTEMPORANEA E IL RILANCIO DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO TRA AREE INTERNE E CITTA’ METROPOLITANE DIFFUSE”
A.A. 2016/2017

					
						  		  Al Magnifico Rettore
  dell’Università Politecnica delle Marche
  Servizio Didattica 
  Ripartizione Organizzazione Didattica 
  e Diritto allo Studio 
  Via Oberdan 12
							  60100 ANCONA 




DOMANDA DI AMMISSIONE



Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………..……..
nato/a a ………………………………………….............………(prov. ……) il ……………………………
codice fiscale ……………………………………………………  
residente a ………………………………………...(prov. ……)  C.A.P. …………………………...............
via…………...........…………………………………………………………………………….      n ........ 
telefono …………………………………………. telefono cellulare ……………………………………..
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………….
Recapito scelto ai fini di ogni comunicazione riguardante la selezione (indicare solo se diverso dalla residenza):
città……………………………...........……..(prov. ……) via ………………………………………. n…....
C.A.P. ………........ numero telefonico ……..................………………………;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per essere ammesso al corso di Master Universitario di secondo livello dal titolo: Città e territorio – Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse.


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


dichiara


sotto la propria responsabilità:

	di essere cittadino/a ………………………………………………………………….;

di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese ;
	di possedere la laurea / laurea magistrale /   specialistica / di ordinamento previgente il D.M. 509/99
in…………………………………………classe………………………………..
e di averla conseguita  in data ..…………….. presso l’Università di…………………….……………….

di essere residente nel comune di ..………..………..che rientra tra quelli terremotati di cui alla L.229/2016 

e ) di avere un ISEE  valido per il diritto allo studio non superiore ad € 21.000 come da allegato sotto riportato

	di conoscere pacchetti informatici 

base 			discreta			buona
						 			                                     

	di  non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato, specializzazione o altri master
	di aver preso visione e di essere pertanto a conoscenza delle norme del bando di concorso;
	di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o dei propri recapiti;


Alla presente domanda si allegano:
1)	Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con l’indicazione della data e voto di Laurea e Università ove si è conseguito il titolo.
Nel caso di candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero la domanda  potrà essere presentata direttamente all’Università Politecnica delle Marche, corredata di copia del titolo di studio riportante la votazione conseguita e l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori.

I candidati che presentino titoli di studio diversi da quelli elencati all’art. 3 del presente bando quali requisiti di accesso dovranno produrre inoltre  una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante il titolo di studio, la classe, la data e il  luogo del conseguimento e l’elenco degli esami superati con programmi dettagliati dei medesimi;
2)	Curriculum vitae
3)	Eventuali titoli che il candidato ritenga possano essere utili ai fini della selezione
4)	Eventuale ISEE valido per il diritto allo studio 




Data ………………………
Firma………………………………………………

Il sottoscritto rilascia esplicito consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di iscrizione, ai sensi degli artt.11 e 13 del D. Lgs. .30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Data ………………………
Firma………………………………………………
 


