c/o Direttore del Master – Prof. Mario Bolognari
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
Polo Universitario “Annunziata” – c.da Annunziata
98168 Messina

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………………………………(Prov……….) il……………………………………………………. e
residente a…………………………………………………………………….(Prov……….) via…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..n. …………… cap…………………………………………………..
c.f………………………………………………………………………………………..e-mail……………………………………………………………….
Recapito telefonico abitaz. …………………………………………………… cell. ………………………………………………………………
recapito eletto (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a frequentare il Master Universitario di I livello in “Manager della Comunicazione
pubblica” anno 2015/2016.
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non veritiere,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
a) di avere cittadinanza……………………………………………………………………………………………………………………
b) di possedere il diploma di laurea in…………………………………………………………………………………………………..
conseguita in data……………………………… presso l’Università di……………………………………………………………….
con il voto di…………………………….., discutendo una tesi nella materia ……………………………………………………
dal titolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) di impegnarsi a frequentare il Master secondo quanto previsto dal bando;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;

e) di avere preso integrale visione del bando;
f) di non essere iscritto per l’A.A. 2015/2016 ad un altro corso di studio che rilasci un titolo
accademico;
g) che i dati indicati sono veritieri.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
• curriculum vitae;
• autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la laurea posseduta con indicazione
del voto finale;
• Descrizione dell’attività svolta all’interno dell’Amministrazione con particolare riferimento a quella
relativa alla comunicazione pubblica oggetto del Master;
• Categoria di inquadramento all’interno della pubblica amministrazione;
• Nel caso in cui venisse selezionato sia per il Master che per il Corso di Perfezionamento,
dichiarazione di priorità
• autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/200, attestante eventuale ulteriore documentazione
utile
• ai fini della valutazione (ad es. eventuali pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) nel rispetto
dei criteri introdotti dai recenti interventi normativi in materia di certificazione;
• fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità debitamente firmata
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo…………………………………………….
Data………………………………………………

Firma………………………………………………………………………………

