DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
c/o Fondazione Università degli Studi di Teramo,
Campus di Coste Sant’Agostino- 64100 Teramo

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Il______________________________________________
residente a________________________________________________prov_______CAP______________
Via______________________________________________________________________n____________
tel. _______________________________________________ cell._______________________________
e-mail (stampatello)______________________________________ cittadinanza_____________________
in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore in___________________________________________
conseguito nell’anno _____________presso__________________________________________________
con voto___________________________________________durata______________________________
in possesso del Diploma di Laurea in________________________________________________________
conseguito in data_____________presso____________________________________________________
con voto_______________________crediti_________________________durata____________________
ovvero laureando/a in___________________________________________________________________
presso l’Università degli Studi di___________________________________________________________
presumibilmente nella sessione____________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a – per l’a.a. 2010/2011 al (mettere una X accanto al corso scelto)
Master I livello

Master II livello

Corso di formazione

Didattica e diversabilità: approcci
metodologici all’insegnamento speciale

Apicoltura: gestione sanitaria ed
ambientale

Analisi e gestione dei processi
comunicativi

Diritto e responsabilità dello sport

Dirigenti scolastici

Animazione e visual effects

Funzione sanità nelle maxi emergenze

Diritto ed economia del mare

Architettura 3D

Professioni economico contabili

Diritto tributario

Compositing e post-produzione

Modelli didattici e innovazioni
tecnologiche per l’insegnamento

International cooperation against
trasnational financial organised crime

Protocollo e cerimoniale nazionale,
internazionale e delle aziende

Gestione dello sviluppo locale nei parchi
e nelle riserve naturali

Processi educativi e nuove
tecnologie

Progettazione sociale
Sicurezza informatica e investigazioni
digitali

Procedure e processo tributario
Tecnico di equimozione e
isodinamica
Design 3D

Allega:
1. certificato di laurea in carta libera (o di maturità per i corsi di aggiornamento e formazione professionale) con gli
esami sostenuti e voto finale o, in alternativa, autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Per i
laureandi occorre il certificato di iscrizione con gli esami sostenuti o autocertificazione sostitutiva;
2. eventuali altri titoli o pubblicazioni;
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. ricevuta del versamento di € 20.00 - non rimborsabili - sul c.c.p. n° 45312733 intestato a Università degli Studi di
Teramo, per le spese relative di ammissione al Master.

Da far pervenire entro la scadenza indicata nel bando
luogo e data

firma

________________________

____________________

