Università degli Studi della Tuscia
Domanda di ammissione al Master di II Livello di Diritto Alimentare – II ed.
La presente domanda, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata entro il 30 NOVEMBRE 2015, in
copia sottoscritta all’indirizzo bangelino@unitus.it indicando nell’oggetto: Domanda ammissione Master Diritto Alimentare – II ed.

Al Comitato Ordinatore del Master di II livello in Diritto Alimentare a.a. 2015-2016
Il sottoscritto (Nome)__________________________(Cognome) _________________________________
Codice fiscale _______________________________ Nato/a a __________________ prov. __________ il
____/_____/__________ Residente a _______________________________________ prov. __________
C.A.P.___________ Via ______________________________________________________ n° __________
tel. ____________________________ Indirizzo e-mail ___________________________________, ove
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda,
- laureato con Laurea vecchio ordinamento in ___________________________________________________
oppure con Laurea di II livello in ____________________________________________________________
conseguita il ____/_____/______ presso l’Università degli Studi di ________________________________
con voti _____ _______.
Chiede di essere ammesso, per l’anno accademico 2015-2016, al Master di II livello in Diritto Alimentare
organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia – II Edizione.
Allega alla presente domanda:
a) certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea,
nonché la data di laurea;
b) CV, con indicazione del titolo della tesi di laurea ed una sintetica descrizione del contenuto della stessa (max.
2 pagine), nonché delle attività svolte successivamente alla laurea ed attualmente;
c) indicazione degli eventuali corsi post-laurea frequentati;
d) elenco delle eventuali pubblicazioni;
e) ulteriore eventuale documentazione idonea a dimostrare la qualificazione per l’ammissione al Master;
f) eventuale richiesta di determinazione in misura ridotta del contributo di iscrizione ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento Didattico, con allegata autocertificazione sottoscritta ai sensi di legge attestante il mancato
svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di iscrizione del Master;
g) copia di documento di identità, asseverata con firma in calce alla copia.
Si impegna, in caso di ammissione, a versare la prima rata del contributo di iscrizione dovuto, entro 7 (sette)
giorni dalla comunicazione di ammissione.
Luogo e data ____________________________
Firma __________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, l’Università della Tuscia con sede in Viterbo (di seguito il Titolare del
trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta di iscrizione al Master
Diritto Alimentare, e che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la
legge definisce sensibili. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi
Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al
Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Università della
Tuscia, Dipartimento DISTU. Ella potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come
previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all’indirizzo e-mail bangelino@unitus.it.
Per conoscenza ed accettazione di quanto sopra
Luogo e data __________________________
Firma ________________________________

