
  

   
 

I EDIZIONE DEL MASTER  UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 
“PROGETTAZIONE E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE” 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
   

Al Direttore del Centro Unimol Management 
Università degli Studi del Molise 

   via F. De Sanctis, snc 
   86100 - CAMPOBASSO 

 
Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ (prov. ____) 

il_________________________ residente in ___________________________________________ 

(prov. ________) cap ___________________ via________________________________________ 

n° ____ tel. ____________________ cell. ______________________ e-mail __________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al Master universitario di II Livello in “PROGETTAZIONE E 

PROMOZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE” per l’anno accademico 2013/2014 
 
A tal fine  
a conoscenza e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di  
dichiarazioni mendaci ai sensi  dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
A)   □  di voler concorrere per l’assegnazione dei posti e delle borse di studio relativamente al 

profilo professionale ____ (indicare uno  soltanto dei 4 profili professionali A-B-C-D 

dettagliati all’art. 6 dell’Avviso di partecipazione) 

B) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1) □  Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente al DM 509/99, o di Laurea Specialistica 

ex DM 509/99, o di Laurea Magistrale ex DM 270/04: 

__________________________________________________________________________

_________________________________ 

 



  

Titolo della tesi___________________________________________________________________ 

conseguito il ___________ presso ____________________________________________________ 

con votazione _____/____ durata _________________________. 

 

2)□  Diploma di Scuola di specializzazione in archeologia (solo per chi concorre per il profilo 

A):  

conseguito il ___________ presso ___________________________________________________o 

titolo equipollente (descrivere)_______________________________________________________ 

conseguito il ___________ presso ___________________________________________________. 

 

3)□    Esperienza lavorativa e possesso  di conoscenze specialistiche settoriali in almeno uno dei 

vari ambiti storici, come evidenziate nel CV allegato(solo per chi concorre per il profilo A):  

 □ pre-protostoria; □ età classica; □ età medievale. 

 

4) □  di essere: iscritt_ all’Ordine/Albo dei/degli (solo per chi concorre per il profilo B):  

________________________________________di______________________________________

dal_____________________________in servizio presso_________________________________. 

 

5)□   Esperienza lavorativa e possesso  di conoscenze specialistiche settoriali cosi come descritte 

all’Art. 6  - punto B dell’ ”Avviso di Partecipazione” e come evidenziate nel CV allegato (solo per 

chi concorre per il profilo B). 

6)□   Esperienza lavorativa e possesso  di conoscenze specialistiche settoriali cosi come descritte 

all’Art. 6- punto C dell’ ”Avviso di Partecipazione” e come evidenziate nel CV allegato (solo per 

chi concorre per il profilo C). 

7)□   Esperienza lavorativa e possesso  di conoscenze specialistiche settoriali cosi come descritte 

all’Art. 6- punto D dell’ ”Avviso di Partecipazione” e come evidenziate nel CV allegato (solo per 

chi concorre per il profilo D). 

 



  

C) □  di non trovarsi nella situazione di incompatibilità derivante da legge e disposizioni 

ministeriali, da regolamenti di Ateneo e/o da bando di selezione 

   

Inoltre, a pena di esclusione, allega alla presente: 
1) dettagliato curriculum vitae sottoscritto ai sensi degli Artt. 45-46 e 76 del DPR 

445/2000 ; 
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, per i soli cittadini non       

comunitari, copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta dello stesso; 
  
Infine allega: 
 
-- Elenco di tutti i documenti e titoli presentati; 

 
 
 
 
______________________ lì,______________  
 FIRMA 
 
 _________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di 
intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti 
reato. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e accorda il consenso affinché i propri dati possano essere 
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 
 
_____________ lì, ____________ Il dichiarante 
 
 ____________________ 
                          (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


