
                                                                                                                                                             

  

 

 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

“DIRITTO ED ECONOMIA DEL MARE” 
da inviare al CENTRO DI RICERCHE GIURIDICHE c/o  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PESCARA 

VIA CONTE DI RUVO,2 - 65127 PESCARA Tel.085.4536440 – Fax 085.690870 

centroricerche.giuridiche@pe.camcom.it 

 

Fotografia dello/a studente/ssa (da incollare nell’apposito spazio) 

            

         Timbro                                                                                                           Al  Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi  

di Teramo                                                                                                        

                                                                                     

Al Centro Ricerche Guridiche per la Pesca e la Navigazione 
                                            Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura    

di Pescara  
         

Il/La sottoscritto/a ................................................................................... nato/a a ........................…….................................. 

 

il ..............…................. residente in ......................….............................................…prov. ………….. CAP ....................... 

 

via ..............................………................................... n° ........ tel. n°.............…….................. cell. n° ……………………... 

 

CF…………………………………..cittadinanza…….………………… e-mail…………….……………………………… 

 

in possesso del Diploma di Laurea in………........................................................................................................................... 

 

conseguito il…………………. presso ..............:...................................………….........................................con voto………. 

 

crediti………………..durata……………………ovvero  laureando/a in……………………………………………………. 

 

presso l’Università degli studi di……………...…………………………..presumibilmente nella sessione………………… 

 

C H I E D E 

- di essere iscritto al Master Universitario di II livello  in “Diritto ed economia del mare” per l’anno 

accademico 2014/2015. Dichiara di non essere contemporaneamente iscritto/a, per lo stesso anno accademico, 

ad altro corso di laurea, di specializzazione, di master o di dottorato, di alcuna Università         

ovvero 

- di essere iscritto con riserva in quanto laureando entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 

2013/2014                               

 

A tal fine allega 

1) curriculum vitae in carta libera datato e sottoscritto; 

2) una fotografia formato tessera; 

3) certificato di laurea in carta libera con esami sostenuti o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

(per i laureandi occorre il certificato di iscrizione con gli esami sostenuti o autocertificazione 

sostitutiva); 

4) altri titoli conseguiti o autocertificazione; 

5) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 
 



                                                                                                                                                             

  

 

 

 
 

 

Il versamento di € 650,00 dovrà essere effettuato con la causale “Quota partecipazione Master in Diritto 

Economia Mare a.a. 2014/2015” entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione e, 

comunque, non oltre la settimana successiva all’inizio delle lezioni. Il pagamento andrà effettuato, in un’unica 

soluzione:  

 

• tramite versamento o bonifico bancario su banca Marche SPA – Via Rieti n.37 – 65121 Pescara –  

IBAN: IT75 D060 5515 4000 0000 0002 765 

 

• tramite versamento sul c/c postale n. 15593650  

 

Per gli iscritti con riserva, il versamento  di € 650,00 va eseguito successivamente al conseguimento della 

laurea, il cui certificato o relativa autocertificazione dovrà essere consegnato con sollecitudine alla Segreteria 

del Master. 

 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art.96 del D.Lgs n. 196/2003 (barrare la voce prescelta) 

 

            

 

la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali  a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, al 

fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

...................................................…….......                                      ………….....................................................                

luogo e data                                                                                        firma 

 

 

              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 


