
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Perfezionamento in 
“GESTIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIE NEUROMUSCOLARI IN ETÀ EVOLUTIVA E ADULTA”

A.A. 2018/19


Pervenuta il ______________




Al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche


Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ sesso    M     F 
		Cognome		Nome


PRESA VISIONE
delle norme per l’ammissione al Corso di Perfezionamento sopraindicato, norme che si intendono quale parte integrante della presente domanda anche se ad essa non materialmente allegate e che dichiara di conoscere integralmente

CHIEDE

di essere ammesso/a per l'A.A. 2018/2019 al Corso di Perfezionamento in “Gestione dei pazienti con malattie neuromuscolari in età evolutiva e adulta”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76  Del D.P.R. 445/2000),


DICHIARA

di essere cittadino/a   	 italiano/a	
 comunitario/a di cittadinanza _____________________________ (solo per i non italiani)
 non comunitario/a 
	Codice fiscale _____________________________________________________________________
	di essere nato/a il _______________ a ___________________________________________ (Prov. ___________) o Stato estero ______________________________ come attestato dalla copia del seguente documento di riconoscimento*________________________________________ n. _______________________ rilasciato da _____________________________________________________ in data ______________________

* Tale documento è da allegare in copia qualora la domanda non venga presentata allo sportello dal diretto interessato o venga presentata tramite raccomandata, corriere, PEC, fax.

di essere residente a___________________________________prov._________in via____________________________ n. _________ CAP ___________ n. telefono ___________________________cell.______________________________ 


	di essere in possesso:	di essere in possesso:

□	della Laurea in_______________________________________________________________(specificare la classe)
□	del diploma universitario di ______________________________________________________________________
□	del titolo equipollente previsto dalla normativa vigente unitamente al diploma di maturità quinquennale ____________________________________________________________________________________________

conseguito in data _____/_____/_____ (indicare obbligatoriamente il giorno, il mese e l’anno) 
presso l’Università/Azienda ___________________________ di _________________________________________
con la votazione di ______/______

In caso di conseguimento di laurea presso questa Università indicare il numero di matricola posseduto:_________________

	(Per i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero):


	di essere in possesso della laurea in________________________________________________________________ conseguita in data _____/_____/_____ (indicare obbligatoriamente il giorno, il mese e l’anno) 

presso l’Università/__________________ di ____________________________ con la votazione di _______/_______
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, per il riconoscimento da parte dell’Università Politecnica delle Marche ai soli fini dell’ammissione al Corso di Perfezionamento, dovranno far pervenire direttamente la domanda di ammissione, unitamente a copia del proprio titolo di studio munita della seguente documentazione in originale: traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore dovrà riportare la votazione conseguita, l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori.


 (Tale punto deve essere compilato OBBLIGATORIAMENTE da tutti i candidati):

	di essere in possesso del Diploma di maturità quinquennale di ____________________________________________
conseguito presso l’Istituto _________________________________________________
Comune di _________________________________________
nell’anno scolastico _______ / ________
con votazione _____ / ______

	di eleggere il seguente domicilio per eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento in:

Via___________________________________________________n.________Comune___________________________
c.a.p._____________prov.______tel.______/___________________________cell._____/________________________e-mail _________________________________________________________


Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/79 nel sito di ateneo al link “Privacy”









Ai fini della valutazione dei titoli si allega la seguente documentazione:

□	curriculum vitae e professionale nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione

□	altra documentazione
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Luogo e data, _______________________ 				FIRMA _____________________________





VISTO:
IL FUNZIONARIO INCARICATO

________________________________________













































RICEVUTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO






Il/La Dott./Dott.ssa________________________________________________________________
ha presentato domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento in “Gestione dei pazienti 
con malattie neuromuscolari in età evolutiva e adulta” della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
per l’A.A. 2018/2019, in data _______________ 






									         Il Funzionario Incaricato

																						 		______________________________


