
 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE MASTER INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO DI  I LIVELLO   
“DIAETA MEDITERRANEA: LANDESIGN /ALI-MENT-AZIONE R  - - A.A. 2013/2014” 

 
 

(Mod.1) 
 

Al Dirigente della Ripartizione Studenti 
c/o Ufficio Protocollo della Seconda Università degli Studi di Napoli  

Piazza Luigi Miraglia (I°  Policlinico) – Napoli 
 

 
 

Domanda di partecipazione al Concorso di ammissione al Master 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del D.P.R. 445/2000) 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (art.47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 

Cognome______________________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita__________________________________________________________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa)____________________________Cittadinanza__________________________________ 

Residente in_______________________________cap_________________via________________________________ 

Domiciliato in_______________________________cap_________________via________________________________ 

telefono____________________________cell_______________________e-mail_______________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare al Concorso di ammissione Master Internazionale Interuniversitario di I livello   
“Diaeta Mediterranea: Landesign /Ali-ment-azioneR - a.a. 2013/2014” 

 
DICHIARA 

Consapevole della responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del 
D.P.R. 445/2000 

 

Di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II Grado: 
 
In______________________________________________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto__________________________________________________________________________ 

                                                 

R  

R  



sito in____________________________________via____________________________________________________ 

nell’anno scolastico__________________________________con voto_______________________________________ 

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli accademici: 

 
� laurea triennale di primo livello (D.M. 270/04) in ___________________________________ 

conseguita presso l’Università di______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� laurea specialistica (D.M. 509/99) in _____________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� laurea magistrale (D.M. 270/04) in _____________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� laurea (antecedente D.M. 509/99) in _____________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� diploma universitario in _______________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università di______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� diplomi conseguiti in base alla normativa precedente dagli appartenenti alle professioni sanitarie (infermieristiche, 

ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione) e diplomi di assistente sociale (legge 1/2002), 

purché uniti ad un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale in ____________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� diplomi  ISEF, con eventuale debito formativo da colmare ai fini dell’iscrizione 

conseguito presso ______________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 



 

 

� titoli equipollenti (Accademie etc.) in______________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

� titoli equipollenti stranieri in______________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa)_________________________________________con voto___________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

o di aver preso visione del Bando di Concorso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni. 

o di concorrere alla riserva di posti previsti a favore dei dipendenti S.U.N. che devono produrre, oltre alla 

documentazione di cui ai punti a), b), c) d) f) g) h) sottoscritti, una  dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa 

nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, dalla quale si evidenzia lo status giuridico richiesto 

per ottenere il beneficio della predetta riserva.  

 

Il sottoscritto allega: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,  dalla quale si evincono i 

requisiti per l’ammissione; 

b) ricevuta comprovante il versamento dell’importo di Euro 100,00 (contributo ammissione al concorso) utilizzando 

l’apposito modulo di bonifico bancario (modello PTA), reperibile sul sito web dell’Ateneo (www.unina2.it) (allegato a). 

c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

d) modulo di consenso al trattamento dei dati personali; 

e) curriculum; 

f) elenco descrittivo di tutti i titoli presentati; 

g) copia della tesi di laurea autenticata dall’Ufficio Segreteria competente ovvero accompagnata da una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, resa dal candidato nella forme e con i modi previsti dalla vigente normativa in materia, che 

ne dichiari la conformità all’originale depositato presso l’Ufficio di Segreteria studenti competente; 

h) pubblicazioni a stampa o lavori che abbiano attinenza con il Master. 

 
i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione presentata la 
traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in 
loco della Rappresentanza italiana competente nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha 
rilasciato il titolo equiparabile. 

 
 

 

 



Il sottoscritto allega inoltre se straniero : 

 

- (extra-comunitario) visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio. 

 

 
Luogo e data 

____________________________ 

 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA 
 

Il/La Dott./ ssa________________________________________________________   in data _____________________ 

ha consegnato domanda di partecipazione al Concorso pubblico di ammissione al Master Internazionale Interuniversitario  

di I livello  “Diaeta Mediterranea: Landesign /Ali-ment-azioneR - a.a. 2013/2014” . 

 

Firma e timbro di ricezione______________________________________________________________________ 

    ( a cura della Segreteria Amministrativa) 


