
MOD. B/11_INT_SW DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO PER 

MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE IN 
“POLITICHE E SERVIZI SOCIALI PER LE 

FAMIGLIE”  

SCRIVERE IN 
STAMPATELLO 

 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma 
(Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 
All given information will be managed for institutional purposes of the University of Parma 
(Legislation on Management of personal information – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 
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Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Parma 

Io sottoscritt____ 

DETTAGLI PERSONALI 

COGNOME       

NOME       

LUOGO DI NASCITA 
(Comune, Provincia)       

CODICE FISCALE 
(solo per residenti in Italia)       

CITTADINANZA       

RESIDENZA 

VIA, NUMERO       

COMUNE       

C.A.P.       

PROVINCIA        

DOMICILIO (se diverso da quello sopra riportato) 

VIA, NUMERO       

COMUNE       

C.A.P.       

PROVINCIA       

CONTATTI 

TELEFONO       

CELL.       

INDIRIZZO E-MAIL      @      

CHIEDO 

di poter partecipare alla selezione di ammissione al Corso per Master  Universitario Internazionale per l’anno 
accademico 2006/2007 in (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL CORSO PRESCELTO NELLA SEGUENTE TABELLA): 
 

X CODICE DENOMINAZIONE MASTER Livello

 1091 POLITICHE E SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE I 



I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma 
(Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 
All given information will be managed for institutional purposes of the University of Parma 
(Legislation on Management of personal information – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 
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A tal fine, dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione al Master Universitario 
in oggetto: 
 

 Laurea Triennale oppure Laurea Quadriennale (Vecchio Ordinamento) oppure Diploma 
Universitario (Vecchio Ordinamento) in una delle discipline elencate nel Bando; 

 
 

 

 conoscenza della lingua inglese PARI o SUPERIORE al livello europeo C1. 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

1. Mod. “A3_INT” in originale (scaricabile dal sito http://www.unipr.it, link “laureati modulistica”), 
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 

2. Fotocopia di un documento di identità personale (fronte-retro) in corso di validità (carta di identità 
o passaporto); 

3. Fotocopia (fronte-retro) del tesserino del Codice Fiscale (solo per gli studenti italiani e gli stranieri 
residenti in Italia; gli studenti stranieri lo presenteranno entro la data di inizio delle lezioni); 

4. Certificato di buona conoscenza della lingua inglese PARI o SUPERIORE al livello europeo C1, 
rilasciato da                                                                  ; 

5. Curriculum Vitae in formato europeo con allegati gli attestati dei titoli indicati nel curriculum. 
Scaricare il modulo dal sito http://www.unipr.it “laureati  modulistica”; 

6. Lettera motivazionale redatta in lingua inglese. 

7.  (SOLO PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI) – Traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo 
accademico, con legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito; quanto sopra al fine del 
riconoscimento del medesimo per la sola iscrizione al Master. 

DICHIARO inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di cui chiedo la valutazione (eventuale): 
● 

● 

● 

● 

● 

● 
e di cui allego idonea documentazione. 
 
DICHIARO infine 

- di aver preso integrale visione del bando di concorso al Master; 

- di essere a conoscenza del divieto di iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea Triennali, o di Laurea 
specialistica, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Master Universitario presso la stessa o altra 
università (art. 2 comma 1 e art. 29 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo); 

- di essere a conoscenza che l'unico mezzo di pubblicità sarà il bando di concorso pubblicato sul sito Internet 
dell'Università: www.unipr.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Master e Formazione 
Permanente, Via Volturno 39, 43100 PARMA, tel. +39.0521.033708 o +39.0521.033730, fax +39.0521.033707 
Dott.ssa Giovanna Corazza, Dott. Francesco Covino; 

- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, incorrerò, fermo 
restando i provvedimenti di competenza universitaria, nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali 
in materia. 

 
Data:   Firma: 

        
 

 


