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DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
IN GOVERNANCE DELLE ZONE MONTANE ITALIANE (Area Appenninica) 

organizzato in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Al Coordinatore del Master Prof. Bartolomeo Schirone  

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (dafne@unitus.it) 
  

 Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. ____________________________  
nato/a a________________________________________ il _____________nazionalità___________________ 
residente a _______________________ Via ______________________________________ CAP ___________   
Cell.: _________________________ e-mail ______________________________________________________  
in possesso del seguente titolo universitario/ laureando entro il 31/10/2022 in: _________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE l’ammissione al Master di primo livello in oggetto 
A tal fine allega alla presente:  
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile  
- Curriculum Vitae con indicazione delle attività svolte successivamente alla laurea 
- Certificato di laurea in carta semplice attestante gli esami di profitto con la relativa votazione 
- Fotocopia del Diploma Supplement (per i titoli conseguiti nei paesi europei) o fotocopia della Dichiarazione di 
Valore (per i titoli conseguiti nei paesi extraeuropei) 
- Indicazione degli eventuali corsi post lauream frequentati 
- elenco delle eventuali pubblicazioni 
- altra eventuale documentazione idonea a dimostrare la qualificazione per l’ammissione al Master 
 - Autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) della veridicità delle informazioni contenute nel CV e di 
eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di merito  
 
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Master, di 
essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
successive modificazioni, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.  
 
Luogo e data __________________________________  Firma  ___________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente 
dichiarazione e suoi allegati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione 
(D.L. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
 
Luogo e data _________________________________ Firma  _______________________________ 


