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DOMANDA DI AMMISSIONE 

al Master in Management delle risorse artistico-culturali, turistiche e territoriali 

III edizione 

Il/La Sottoscritto/a (cognome, nome) ………………………………………………….………………………. 

nat… a ………………………...……………. (provincia di ………….) il …………………………………..... 

residente a ………………………………………..… (provincia di …………..) CAP ……….………………. 

via ……………………………………………………………………………………………… n …………… 

Domicilio (se diverso dalla residenza): città…………………………………………. (provincia di………….) 

CAP…………….. via………………………………………………………………………………... n ……… 

numero telefonico………………………………… e-mail……………………………………………… ……. 

CHIEDE 

di essere ammess… al Master di I livello in Management delle risorse artistico-culturali, turistiche e 

territoriali. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. di essere cittadino/a  ...............................................................................................................................; 

b. di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri);

c. □ di possedere la laurea in ……… ..........................................................................................................  

presso l’Università ………..……………………………. .......................................................................  

o il Diploma di …………………………………….. ..............................................................................  

presso l’Accademia di Belle Arti/Conservatorio ………………………………. ...................................  

conseguito/a in data ……………………………. con la votazione di …………………………….. 

OPPURE 

□ di essere iscritto al 3° anno  del corso di laurea in ………………………….. ............................. 

presso l’Università…………………………………………… ........................................................ 

o del corso di diploma in ……………………………………………… .......................................... 

presso l’Accademia di Belle Arti/Conservatorio ………………………………… ......................... 

di …………........................................ e di impegnarsi a conseguire la laurea/diploma di 1° 

livello entro l’ultima sessione dell’a.a. 2022/2023; 
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d. □ di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di diploma, corso di perfezionamento, 

scuola di specializzazione o altro corso universitario post laurea per l’a.a. 2023/2024 

OPPURE 

□ di essere iscritto al corso di laurea/corso di diploma/corso di perfezionamento/scuola di 

specializzazione/corso post laurea (specificare) 

.. ........................................................................................................................................................ 

presso l’Università/Accademia di Belle Arti/Conservatorio …………………………………. ......  

di …………............................ .......................................................................  per l’a.a. 2023/2024; 

e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito;  

f. di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti;  

g. di aver preso visione di tutti i punti del bando. 

 

ALLEGA:  

1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato; 

2) fotocopia del codice fiscale; 

3) curriculum vitae da cui si evincano percorso di studi e carriera; 

4) eventuali certificati che attestino il livello di lingua (inglese e altre lingue straniere);  

5) altri titoli che il candidato ritenga utili per la definizione della graduatoria di merito di accesso al Master.  

 

 

Data………………………………   Firma……………………………………………….. 
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