Allegato A

Accademia della Moda
Domanda di partecipazione alle procedure di selezione a. a. 2018-2019
Master Accademico di I livello in
“Disegno Tecnico per la Moda”

Il/La_sottoscritto/a _________________________________nato/a a ___________________(____)
il ______________________ codice fiscale__________________________________
residente a_______________________________(____) in via______________________________
n._______CAP_____________telefono______/__________________ cell. ___________________
e-mail_____________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alle selezioni per il Master Universitario di I Livello in “Disegno Tecnico per la
Moda” per l’anno accademico 2018-2019.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come così come stabilito dal T.U. n.445/2000, e consapevole delle pene stabilite dall’art.496
del codice penale per le false dichiarazioni,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a) di essere nat__ a________________________________il___________________:
b) di essere residente a ___________________Via___________________________n.______;
c) di essere cittadin_ _______________________________ ;
d) di essere in possesso del diploma di laurea triennale/magistrale (specificare V.O. o N.O.) in
_____________________________________________________
conseguito il _____________presso_______________________________________con il voto di
_______
n. di matricola _____________________________;
e) di non essere iscritto ad altro corso universitario;
f) di conoscere, oltre alla lingua inglese, le seguenti lingue straniere_____________________;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;

Inoltre, allega alla presente domanda i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
certificato di laurea, con l’indicazione del punteggio finale conseguito e degli esami sostenuti;
curriculum vitae;
eventuali titoli valutabili ai fini dell’ammissione.
portfolio
modello ISEE

Il sottoscritto dichiara, inoltre,
- di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali
esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali;
- di essere a conoscenza che L’Ateneo verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso di
dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato.

N.B:
I candidati che possiedono il titolo di studio specifico conseguito presso Università straniere che non sia
stato già dichiarato equipollente alla laurea devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e allegare tutti i documenti utili a consentire la dichiarazione di equipollenza del titolo
accademico posseduto (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all’estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane), ai soli fini di partecipazione al
presente concorso. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art.20 della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e
successive modificazioni ed integrazioni, devono specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio
necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.

Luogo e data_____________

Firma_____________

Accademia della Moda
Application form for selection procedures 2018-2019
Academic Master of I level in
"Technical Drawing for Fashion"
The undersigned ________________________________born in _______________on____/____/________
city _________________________country_________________________nationality__________________

phone .___________________ mobile. ___________________
e-mail______________________________________________

REQUESTS

to be admitted to the selections for the University Master Degree in "Technical Drawing for Fashion"
for the academic year 2017-2018.

The undersigned asserts to be aware of the penalties provided for false declaration, established by
law (T.U. n.445 / 2000), as well as the penalties established by the Criminal Code for false statements
(art.496).
STATES UNDER HIS LIABILITY

a) to be born in _______________on___/____/_______:

b) to be resident in ___________________________ __________ n .______;
c) to be citizen of _______________________;

d) to have achieved the degree / master's degree in____________________

at _______________________________________ with the final grade _______

e) to be not enrolled on another Master course;

f) to have a good command of English as a foreign language ( at least B2 level);
g)to communicate promptly any change of residence or contact details;
In addition the applicant provides for the following documents:

• copy of a valid identity card or passport;

• degree certificate, indicating the final grade;

• curriculum vitae;

• any other professional qualification;
• portfolio.

The undersigned also declares

- To give its consent for the use of personal data, exclusively for the completion of the application
procedures
- To be aware that the University will verify the veracity of the statements and in case of false or
inaccurate statements, to lose the potential benefits received.

NOTE : Candidates who possess the specific qualification obtained at a foreign university, which has
not already been declared, should expressly request for degree equivalency in this application form.
Therefore they should attach all the documents necessary for the equivalence of their academic
qualification (certificate degree with exams and grades and declaration of value, translated and
legalized by the Italian Embassies abroad, according to the current legislation on the admission of
foreign students to degree courses of the Italian University), solely for the purpose of admission to the
present announcement . Applicants with special needs, in accordance with the Law art.20, 5 February
1992, n.104 and subsequent amendments and additions, should specify, in relation to their handicap, if
they need support or additional time to complete their exams.

Date__________

Signature__________________

