MODULO 2
(da compilare in stampatello o dattiloscritta)

OGGETTO:

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Via Mezzocannone, 16
80134 -Napoli
Concorso pubblico, per titoli e esami, a n. 30 posti per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento
di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2017/2018

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
DICHIARA(*)
•di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2 lettera B del bando di concorso di cui in oggetto e di aver
acquisito i seguenti crediti formativi:
Descrizione esame

Sostenuto Ordinamento

Ateneo

Corso di laurea

Voto

Data

CFU

SSD

LEGENDA:
1) indicare la denominazione completa dell’esame (esami) sostenuto all’interno dei seguenti SSD:
Settore scientifico-disciplinare

CFU minimi

ICAR/08 Scienza delle costruzioni

6

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

4
6

ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/17 Disegno

4
8

ICAR/18 Storia dell’architettura

8

ICAR/19 Restauro

8

ICAR/20 Tecnica urbanistica o ICAR/21 Urbanistica
ICAR/22 Estimo

6
3

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
IUS/10 Diritto amministrativo

4
3

2) indicare:

“CS” se sostenuto come corso singolo;
“PdS” se sostenuto all’interno del curriculum per il conseguimento della Laurea quale titolo di accesso al concorso;
“L2” se sostenuto all’interno di altro corso di Laurea (compreso il triennio propedeutico alla Laurea Specialistica o
Magistrale richiesta quale requisito di ammissione al concorso).
3) Indicare: “VO” se vecchio ordinamento (esame annuale – no CFU); “NO” se nuovo ordinamento (esame con CFU e SSD)
4) Indicare l’Ateneo di conseguimento
5) Indicare la denominazione del corso di Laurea all’interno del quale è stato sostenuto l’esame (per esami sostenuti come corsi
singoli lasciare il campo vuoto)

Inoltre il sottoscritto allega
•

copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata;

__________________ lì _________________
(Luogo)
(data)

Firma: _________________________________

AVVERTENZE
(*)
Le dichiarazioni, se correttamente rese, hanno valore di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni) del titolo posseduto quale requisito di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi degli artt. 3 e 6 del
bando di concorso in oggetto. Quindi, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire
all’Amministrazione le opportune verifiche. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76,
D.P.R. del 28.12.2000 n. 445). Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. del 28.12.2000 n.445).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. Lgvo n. 196/2003.
I dati sopra riportati sono utilizzati dall’Università al fine di consentire la gestione amministrativa delle varie fasi della procedura concorsuale. Il
trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o
in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi). Il
conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Università di procedere all’espletamento dei
compiti di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai
regolamenti interni di attuazione del Decreto legislativo n. 196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi. L’interessato può esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del citato decreto legislativo richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri
dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione od opporsi al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Napoli Federico. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master.

