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Protocollo

   N. _____ / 
del 

_______/2021 
Anno 

2021 
Settore 

A- 
Master e 

Corsi Spec. 

PU / PE 

PE

Spett.le  

Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia  
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UniSOM 
Via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL

CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E 

STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 

DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E 

SULLE DONNE)" 

Il/La sottoscritto/a cognome_____________________________________________________________ nome 

_________________________________________________________________________________ nato/a 

a________________________________________________, Prov. __________________________ il 

______________________residente a __________________________________________________ Prov. 

___________________ CAP. __________ ------------------------------------------------------------------------------via 

______________________________________________________________________ n. ___________ Codice 

Fiscale __________________________________________________________________________ tel. 

______________________________ mobile_______________________________________________, indirizzo e-
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mail _______________________________________________________________________, chiede di  essere

ammesso/a  alla selezione per l’ammissione alla frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 

E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)",

dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 (consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale): 

a) di essere in possesso della laurea [barrare con una X]  V.O.  N.O.triennale  N.O.triennale + specialistica 

in ___________________________________________________________________________, conseguita presso 

l’Università degli Studi di ________________________________________________________________________ 

il _______________________________ con la votazione di__________________________________/ 110 ______ 

titolo della tesi __________________________________________________________________________; 

b) di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore

in ___________________________________________________________________________, conseguito presso  

l’Istituto scolastico  _____________________________________________________________________________ 

il _______________________________ con la votazione di_____________________________________________ 

c) di essere residente nella regione Sicilia nella provincia di ____________________________________________;

d) di essere dipendente [barrare con una X]  ente pubblico  ente privato 

Ente di appartenenza ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente 
domanda. 
Allega, dichiarandone l’autenticità: 

 curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
 autodichiarazione del diploma di laurea, di scuola media superiore e degli ulteriori titoli posseduti e dichiarati ai 

fini della valutazione e copia degli stessi; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

http://www.moduli.it/cms.php/lx_445_index

