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ALLEGATO A 

 

Domanda di ammissione al Corso di perfezionamento denominato:  

“DIRITTO EUROPEO E ORDINAMENTO ITALIANO” 

 

 

 

 

Prot. n. ____________ 

 

Al Direttore del Corso di perfezionamento annuale 

Prof.ssa Angela DI STASI 

“DIRITTO EUROPEO E ORDINAMENTO ITALIANO”  

Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 

Via Giovanni Paolo II, 132 

84084 FISCIANO (SA) 

 

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
 
Nato/a il ................................................. .in .................................................................... . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Prov................................. di cittadinanza .......................................................................................... 

 
Codice Fiscale .................................... .................................................................................................. 
 
residente in...............................................................................................................(C.A.P) ....................... 
 
alla via ................................ . . . . . ............. ........................................... ....................... n….................. 

 
Tel………...................................... Fax……..……...................... Cell ............................................ 
 
e-mail ................................................................ ................................................................................. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla frequenza del Corso di aggiornamento e perfezionamento post-lauream in 

“DIRITTO EUROPEO E ORDINAMENTO ITALIANO, bandito nell’ anno accademico 

2016/2017 e istituito con D.R. n° ________________. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

riconnesse ad eventuali dichiarazioni mendaci, 



 

 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale ovvero del diploma di laurea in 

…………………………………………. voto …………………………………….. conseguito 

nell’anno accademico ………………… presso l’Università degli studi di 

……………………… 

 
2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 

 
➢ Altra laurea/ diploma di laurea in ………………………………………………...…………; 

 
➢ voto ……………………. conseguito nell’anno accademico ……………………………….  

 
➢ presso l’Università degli Studi di ………………………………………………...…………; 

 
➢ Corso/i di perfezionamento post-lauream in ……………………………….……………….. 

 
➢ Corso/i di specializzazione o Master in ……………………………………...……………… 

 
➢ Dottorato/i di ricerca in ……………………………………………………...……………… 

 
➢ Altri titoli anche abilitativi …………………………………………………..……………… 

 
3. di essere domiciliato/a in 

.....................................................................................................................(cap….....................), 

alla via ......... ............................. ....................................................................................................,  

 

4. di essere a conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di nazionalità straniera);di 

accettare le norme di cui al bando del Corso in “DIRITTO EUROPEO E ORDINAMENTO 

ITALIANO”  

 

AUTORIZZA 

 

Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196, il trattamento dci dati personali, come emergenti dagli atti 

prodotti e dalle autocertificazioni esibite, limitatamente allo svolgimento del Corso e per gli 

adempimenti ad esso connessi. 

ALLEGA 

 

la seguente d ocumentazione: 



 

 

1. curriculum vitae; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’mi. 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, 11° 445, relativa alla votazione riportata nell’esame di laurea, alla data in cui 

quest’ultimo è stato sostenuto ed alle votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 

3. elenco dei titoli valutabili (secondo la tabella di cui all’art. 9 del bando); 

4. fotocopia di un valido documento di riconoscimento (ove ci si avvalga 

dell’autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva); 

5. nota scritta specificante l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (solo per i candidati portatori di handicap); 

 
Fisciano, ____________________ 
 

 
FIRMA 

 
 

_________________________ 

 


