Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica

RIAPERTURA DEI TERMINI
Bando di Ammissione
Master Universitario di Primo livello in
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER LA CITTA’ SOSTENIBILE
Anno Accademico 2013/2014
Data di pubblicazione: 14.11.2013
Decreto Rettorale di attivazione: n. 324 del 14.11.2013
Scadenza: 25.11.2013
Segreteria amministrativa: Dipartimento PAU, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Tel.
0965/385202, fax 0965/385219, e-mail: MASTERPAU@UNIRC.IT
Info e coordinamento didattico:. Dipartimento PAU, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
Tel. 0965/ 385202, fax 0965/385219, e-mail MASTERPAU@UNIRC.IT

Art. 1 – Attivazione e obiettivi
1.1. È attivato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, su proposta del Dipartimento
Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU), il Master Universitario di I livello in “Progettazione Ambientale
per la città sostenibile”, della durata di un anno (60CFU) al termine del quale, con le modalità di seguito
descritte, viene rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in “Progettazione ambientale per la
città sostenibile”.
Il Master si potrà avvalere di protocolli d'intesa e collaborazioni con gli Enti Locali e gli Ordini Professionali.
1.2. Il Corso di Master si pone l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nel campo della
progettazione ambientale e del recupero architettonico, urbano e ambientale della città sostenibile, anche
con l’utilizzo di nuove tecnologie ed esperti nel management nella gestione dei processi manutentivotecnico-procedurale. Il master presenta un forte carattere di multidisciplinarietà, in quanto coniuga differenti
competenze quali la progettazione architettonica, la progettazione urbanistica ambientale e territoriale, la
storia ed il restauro dei centri storici, la tecnologia dell’architettura, le tecnologie innovative, le tecniche
costruttive, i nuovi materiali nonché l’ingegneria strutturale e la rappresentazione dell’ambiente.
1.3. Il Master afferisce al Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU), dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria che ne assicura la gestione amministrativa e contabile.
Il Dipartimento PAU curerà gli aspetti amministrativo-procedurali e la gestione delle carriere degli studenti
del Master.
1.4. La sede principale di svolgimento del Master è il Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, località Feo di Vito 89124 Reggio Calabria.
1.5. Le attività del Master sono coordinate da un Comitato Scientifico e da un Consiglio Direttivo.
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1.6. La Direzione del Master è affidata al Prof. Francesco Suraci - professore presso l’Università Mediterranea
di Reggio Calabria, che sovrintende alla conduzione scientifica ed organizzativa del Master e presiede il
Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Percorso formativo
2.1. Il Master avrà una durata complessiva di 1500 ore associate ad un totale di 60 crediti formativi (CFU). La
composizione di ogni CFU, equivalente a 25 ore, è definito in 40% di attività frontale e 60% di studio
individuale, per tutte le attività. L'erogazione della didattica avverrà secondo il metodo tradizionale, con la
possibilità, sulla base delle esigenze specifiche, di uso della modalità e-learning.
Il percorso formativo del Master, avvalendosi di competenze multidisciplinari, si articola in tre ambiti, a
propria volta sviluppati in moduli didattici, project work e laboratori.
Oltre all'attività didattica definita in 600 ore complessive (di cui 100 di Prova Finale), la formazione del Master
prevede lo svolgimento di Project Work su temi specifici, e un periodo di stage, distribuite in periodi da
effettuarsi, sia presso le sedi locali degli Uffici di Piano dei comuni, nonché in attività progettuali e
sperimentali da svolgersi in apposite aree individuate dall'organizzazione del Master.
Sono previsti seminari di alto profilo, aperti anche a studenti e professionisti non iscritti al Master, con la
partecipazione di esperti, a livello nazionale e internazionale, sulle tematiche affrontate.
2.2. L'articolazione e i contenuti didattici sono di seguito specificati:
MODULO DIDATTICO

SSD

Lez
front.
(h)

Internship,
stage e PW (h)

Durata
(h)

CFU

Processi di trasformazione urbana –
Sviluppo sostenibile e tutela dei valori
ambientali

ICAR/21

100

150

250

10

Progettazione architettonica e urbana

ICAR/14

160

240

400

16

Storia urbana

ICAR/18

80

120

200

8

ICAR/08

40

60

100

4

ING-IND/11

40

60

100

4

Restauro urbano ed edilizio

ICAR/19

20

30

50

2

Progettazione tecnologica ambientale:
strumenti e metodi di progetto

ICAR/12

120

180

300

12

Aspetti
strutturali
ambientale

e

compatibilità

Compatibilità energetica degli impianti
urbani
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Prova finale

Tutti i SSD
coinvolti

40

60

100

4

600

900

1500

60

2.3. Stage e prova finale. Nella fase di stage gli allievi si accosteranno ad una esperienza diretta sul campo.
Sono previsti stage organizzati di concerto con gli Uffici di piano degli EE.LL. Gli stage avranno la funzione di
introdurre gli allievi nel reale contesto delle aree di intervento oggetto dei Project Work con l’opportunità di
vivere e collaborare in prima persona all’avvio o alla gestione di uno o più cantieri di lavoro. Gli stage avranno
anche lo scopo di indirizzare gli allievi alla scelta dell’argomento della tesi finale.
Infatti, in seguito alla partecipazione degli stage previsti, l’allievo dovrà, sotto la guida di un tutor, scegliere il
tema della tesi oggetto della prova finale. Gli argomenti, attinenti al campo della progettazione ambientale
sostenibile in ambito urbano e della ricerca di soluzioni tecnologiche legate all’uso di materiali innovativi,
saranno sviluppati prendendo in considerazione uno dei luoghi oggetti degli stage, attraverso la stesura di un
testo scritto e la produzione di elaborati grafici utili alla valutazione finale ed al conseguimento del titolo.
2.4.. Il Master si consegue, a conclusione del percorso formativo, dopo aver superato con esito positivo le
verifiche previste dall’ordinamento didattico e aver superato l’esame finale.
2.5. La valutazione complessiva del master è espressa in centodecimi.

Art. 3 – Durata e calendario didattico
3.1. Il Master avrà durata annuale. Per l’anno accademico 2013/14 avrà inizio entro il mese di novembre
2013 e sarà ultimato entro e non oltre il 30 luglio 2014. Il calendario delle lezioni e il programma del corso
saranno comunicati tempestivamente agli iscritti.
3.2. La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria per almeno il 75% dell’attività di aula e delle altre attività
formative. Il superamento di tale limite comporterà l’esclusione dal Master. L’accertamento delle presenze
ha luogo mediante controllo formale. Assenze superiori ai limiti predetti non consentiranno al frequentante
di sostenere l’esame di verifica finale.
3.3. Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master Universitario di I livello in “Progettazione
ambientale per la città sostenibile” e a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di perfezionamento,
di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, ad altri Master di I o II livello, o a corsi singoli universitari.

Art. 4 – Ammissione e selezione
4.1. Al Master in Progettazione ambientale per la città sostenibile si accede mediante una selezione tra le domande di
ammissione pervenute. La valutazione avverrà anche se i candidati non superano il numero minimo
Il calendario delle prove sarà pubblicato preventivamente sulla pagina “Master e corsi” del sito web del Dipartimento
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Patrimonio Architettura Urbanistica. Tale pubblicazione costituirà notifica per gli interessati.

4.2. I titoli richiesti per l’ammissione al Master devono essere conseguiti entro la data di pubblicazione del
bando. Costituisce requisito di accesso al Master il possesso di titolo di studio acquisito in Italia e, per i
cittadini stranieri, titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente, che alla data di
pubblicazione del presente bando di ammissione abbiano conseguito laurea triennale (nuovo ordinamento)
in una delle seguenti classi:
- 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
- 07 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale
- 08 Ingegneria civile e ambientale
Oppure laurea conseguita ex DM 270/2004:
- Classe L-7: Lauree in ingegneria civile e ambientale;
- Classe L-17: Lauree in scienze dell'architettura;
- Classe L-21: Lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale;
- Classe L-23: Lauree in scienze e tecniche dell'edilizia;
- Classe L-43: Lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
O laurea conseguita ex DM 509/1999:
- Classe 4: Lauree in Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- Classe 7: Lauree in Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- Classe 8: Lauree in Ingegneria civile e ambientale;
4.3. La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dal Direttore del
Master e da altri componenti del CS e/o da esperti provenienti dalle strutture aderenti al progetto. La
predetta Commissione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Direttore del Master.
4.4. I candidati saranno valutati con un punteggio espresso in centesimi. La Commissione del Master valuterà
i titoli presenti nella documentazione inviata e stilerà una graduatoria di merito, secondo i seguenti criteri:
voto di laurea
fino a 30 punti
curriculum vitae et studiorum
fino a 40 punti
attestati corsi formazione e lingua
fino a 15 punti
lettera motivazionale
fino a 15 punti
4.5. Pubblicazione della graduatoria. Gli esiti della selezione per l’ammissione sarà affissa presso la segreteria
del Dipartimento PAU e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
(www.pau.unirc.it) alla voce “Master e Corsi”.
La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati che entro e non oltre 15 giorni effettivi lavorativi dalla
data di pubblicazione della graduatoria dovranno regolarizzare l’iscrizione.
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo,
saranno coperti con scorrimento di graduatoria.
4.6. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16
giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli,
pari punteggio, ha precedenza il candidato più giovane d’età.
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4.7. I candidati sono ammessi con riserva. L'Università può disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5– Domanda di ammissione
5.1. I candidati, per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre il 25.11.2013 i seguenti documenti:
1. La domanda di ammissione compilata e firmata secondo lo schema allegato;
2. Il curriculum vitae et studiorum firmato, con l’indicazione di:
- titolo accademico conseguito con riportato il voto di laurea;
- titolo ed estratto della tesi di laurea;
- indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed estratto dei lavori ad essi pertinenti
scelti tra quelli che il candidato ritiene più significativi;
- eventuali pubblicazioni scientifiche -documentate- con l’indicazione di eventuali coautori;
- eventuali attestati di frequenza relativi a corsi di lingua straniera e/o corsi di utilizzo di mezzi informatici;
- eventuali esperienze professionali e lavorative - documentate;
3. La dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.31.12.96 n. 675;
4. Una foto formato tessera;
5. La fotocopia di un valido documento di identità;
6. Copia del versamento di € 50,00 quale quota di partecipazione alla selezione.
5.2. La domanda di ammissione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
25.11.2013 e dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
(PAU), dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria – Salita Melissari – 89124 Reggio Calabria;
essa potrà essere alternativamente inviata con una delle seguenti modalità:



a mezzo posta o corriere, avendo cura che la stessa pervenga entro il termine sopra indicato;
consegna a mano entro le ore 12,00 dello stesso termine di scadenza, al protocollo del Dipartimento
Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU), dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio
Calabria – Salita Melissari – 89124 Reggio Calabria.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forma maggiore.
La busta contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà riportare la dicitura
Master Universitario di I° livello in Progettazione Ambientale per la città sostenibile.
Sono esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che:
- hanno omesso le dichiarazioni previste dal bando;
- hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione allegata alla
domanda di ammissione. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000.
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5.3. La quota di partecipazione alla selezione di € 50,00 dovrà essere versata tramite bonifico bancario da
effettuarsi su C/C bancario - IBAN: IT 49 V 02008 16304 000102457718 presso la Banca UNICREDIT SpA di
Reggio Calabria o presso gli sportelli di qualunque altra Banca o Istituto di Credito della rete nazionale,
indicandone la causale (“Iscrizione Master in Progettazione Ambientale per la città sostenibile”),
5.4. Nella domanda di ammissione il candidato portatore di handicap dovrà indicare l’ausilio necessario in
relazione alla propria particolare condizione.
5.5. Sono esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che:
- hanno omesso le dichiarazioni previste dal bando;
- hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione allegata alla
domanda di ammissione. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000.
Art. 6 – Modalità di iscrizione
6.1. I candidati che figurano ai primi trentacinque (min 15) posti nella graduatoria di merito acquisiscono il
diritto di partecipare al Master e dovranno regolarizzare l’iscrizione entro sette giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione della citata graduatoria. Decorso il termine per l’iscrizione, in caso di intervenuta rinuncia o
mancata iscrizione di candidati ammessi al corso, saranno ammessi altrettanti candidati secondo l’ordine
della graduatoria finale, a condizione che essi provvedano, entro cinque giorni lavorativi dalla
comunicazione, anche telegrafica, a regolarizzare l’iscrizione.
6.2. La quota complessiva di iscrizione al corso è fissata in € 1.000,00 nel caso di raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti (15 corsisti), € 800,00 nelle condizioni di massima sostenibilità (35 corsisti).
Gli allievi che sono stati ritenuti idonei durante la selezione di cui al punto 11, dovranno versare la quota di
iscrizione al Master secondo le seguenti modalità:
L’importo della quota di iscrizione è da corrispondere in tre rate con versamento da effettuarsi su C/C
bancario - IBAN: IT 49 V 02008 16304 000102457718 presso la Banca UNICREDITI SpA di Reggio Calabria o
presso gli sportelli di qualunque altra Banca o Istituto di Credito della rete nazionale, indicandone la causale
(“Iscrizione Master in Progettazione Ambientale per la città sostenibile”),
- la prima (pari a 1/3) all’atto dell’iscrizione da formalizzare entro 7 giorni effettivi lavorativi dalla
pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet del Dipartimento Patrimonio, Architettura,
Urbanistica (www.pau.unirc.it) insieme alla domanda di iscrizione in bollo da far pervenire al Dipartimento
PAU.
Copia della attestazione di pagamento, allegata alla domanda di iscrizione in bollo debitamente compilata,
reperibile sul sito internet del Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (www.pau.unirc.it) alla
voce Master e Corsi, deve essere presentata entro gli stessi termini di pagamento.
- la seconda rata (pari a € 1/3) a chiusura del semestre di attività.
- la terza rata (pari a £ 1/3) a chiusura delle attività frontali e prima dell’esame finale. Il pagamento integrale
del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
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Art. 7– Titolo rilasciato
7.1. A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per ciascuna fase
del corso e abbiano superato l’esame finale, sarà rilasciato dal Rettore dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria e sottoscritto dal Direttore del Master, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento
Didattico di Ateneo, il titolo accademico di Master Universitario di Primo livello in “Progettazione Ambientale
per la città sostenibile”.
Art. 8– Responsabile del procedimento
8.1. Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della legge 7.8.1990 n. 41 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
è il Sig. Francesco Mallamace, e-mail: f.mallamace@unirc.it;
Art. 9– Trattamento dei dati personali
9.1. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 675/96, e successive integrazioni e modifiche i dati raccolti verranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’attività formativa.
Reggio Calabria, 6.11.2013

F.to Il Responsabile del procedimento
Sig. Francesco Mallamace

F.to IL DIRETTORE
Prof. Simonetta Valtieri
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Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE
Master Universitario di Primo livello in
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER LA CITTA’ SOSTENIBILE
Anno Accademico 2013/2014

Al Direttore del Dipartimento PAU
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Salita Melissari
89124 Reggio Calabria

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per cui si applicano, in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei
benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ____________________________________Nome_____________________________________
Sesso M □ F □ Nato/a_____________________________________________________________
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________________
cittadinanza _________________________ codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza ____________________________________________________ n. _____________
frazione/località _________________________________________________________________________
comune _________________________________________________ prov. |__|__| C.A.P.|__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ___________________________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________
via/piazza ________________________________________________________________ n. ___________
comune __________________________________________________ prov. |__|__|
C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
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di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master universitario di I livello in” PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER LA CITTA’
SOSTENIBILE” Anno Accademico 2013/2014

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000)
· di essere in possesso del seguente titolo di studio:
in: _____________________________________________________________________________________
conseguito in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con punteggio: |__|__|__|/110 ______
presso l’Università di: _____________________________________________________________________
· di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione;
· di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda, qualora acquisisca il diritto
all’iscrizione, non lo esonera dal perfezionamento della stessa nei termini prescritti.

A tal fine, allega alla presente istanza:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Curriculum Vitae et Studiorum (utilizzare il formato europeo in Allegato B);
Lettera motivazionale
Autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesta il possesso del titolo di studio previsto per
l’ammissione conseguito entro la data di pubblicazione del bando, il titolo della tesi, la votazione finale (Allegato C);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in cui dichiara che, se sarà ammesso all’iscrizione, non sarà
contemporaneamente iscritto/a ad altro Master di 1° o 2° livello, a Corsi di Laurea e Laurea Specialistica, a Scuole di
Specializzazione, a Corsi di Dottorato di Ricerca e a corsi singoli universitari (Allegato D)
Elenco dei titoli utili ai fini dell’eventuale selezione (Allegato E) e copie fotostatiche dei titoli stessi;
Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei
dati personali (Allegato F)
Eventuale certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione,corredata
dalla richiesta – in relazione alla propria disabilità – dell’ausilio necessario per l’espletamento della prova d’esame;
Fotocopia di un valido documento di identità.

________________________ _____________________________________
Luogo data firma
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Allegato B
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
Indirizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA [Indicare la prima lingua]
ALTRE LINGUE [Indicare la lingua]
• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]
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• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]
• Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]
ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV]
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

________________________ _____________________________________
Luogo data firma

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome ____________________________________Nome_____________________________________
Sesso M □ F □ Nato/a a ___________________________________________________________________
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________________
cittadinanza _________________________ codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 –
artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver conseguito (barrare le voci di interesse):
¨ la LAUREA triennale
¨ la LAUREA previgente ordinamento
¨ la LAUREA SPECIALISTICA/Magistrale (indicare la classe di)
in_________________________________________________________________________________________in data
________________ con votazione _________________presso la Facoltà di _______________________
dell’Università/Politecnico di ________________________________________________ con una tesi dal titolo:
__________________________________________________________________________________________
Anno di prima immatricolazione |__|__|__|__| / |__|__| presso l’Università di __________________________
INOLTRE DICHIARA
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrà automaticamente dal
diritto di iscrizione al Master.
_____________________ _____________________________________
Luogo data firma

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ____________________________________Nome_____________________________________
Sesso M □ F □ Nato/a a ___________________________________________________________________
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________________
cittadinanza _________________________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 –
artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che, a far data dall’eventuale iscrizione al Master, non sarà in atto alcuna contemporanea iscrizione ad altro
Master di 1° o 2° livello, Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Scuola di Specializzazione, Dottorato
di Ricerca, corsi singoli universitari.

INOLTRE DICHIARA

di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrà automaticamente dal
diritto di iscrizione al Master.

________________________
Luogo data firma

_____________________________________

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica

Allegato E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome ____________________________________Nome_____________________________________
Sesso M □ F □ Nato/a a ___________________________________________________________________
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________________
cittadinanza _________________________ codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che le copie fotostatiche dei titoli di seguito allegati sono conformi agli originali.

________________________ _____________________________________
Luogo data firma

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
Allegato F

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome ____________________________________Nome_____________________________________
Sesso M □ F □ Nato/a a ___________________________________________________________________
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________________
cittadinanza _________________________ codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

1- in merito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella premessa dell’informativa:
□ Presta il consenso □ Nega il consenso
2 - in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili*:
□ Presta il consenso □Nega il consenso

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1 comporterà l’impossibilità da parte del candidato di
partecipare al Master; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà l’impossibilità di attivare le procedure
consequenziali.

________________________

_____________________________________

Luogo data firma

* Consenso obbligatorio per candidati diversamente abili, per i quali si chiede l’autorizzazione per fornire agli interessati gli
eventuali ausili necessari alle apposite procedure universitarie.

