
 

Settore Offerta Formativa 
Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 

Tel.: 0722 305314  Fax: 0722 303530 
email: concorsotfa@uniurb.it 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 
 

_ l _ sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________ M ☐  F ☐ 

C.F. _____________________________________ nato/a a ____________________________ ( ___ ) 

Il _____ / ____ / ____ di cittadinanza ____________________________________________________ 

residente a _____________________________________________ ( _______ ) CAP _____________ 

via __________________________________________________________ n. _____________ 

domiciliato/a a __________________________________________ ( _______ ) CAP ______________ 

via __________________________________________________________ n. _____________ 

tel.: _________________Cellulare: _________________________ e-mail: ______________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a per l’anno accademico 2016/2017 come sovrannumerario al III ciclo del 
Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità della scuola: 

☐ secondaria di primo grado  ☐ secondaria di secondo grado 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci – art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dichiara: 
 
di essere in possesso del titolo di scuola superiore in _______________________________________ 

conseguito presso ____________________________________ 

nell’anno scolastico ____ / ____ con votazione_____________ 

 
di essere in possesso della laurea di I livello (Laurea triennale) in ______________________________ 

conseguita presso l’Università di _________________________ 

nell’anno accademico ____ / ____ con votazione____________ 

 
di essere in possesso della laurea di II livello (Specialistica/Magistrale) in ________________________ 

conseguita presso l’Università di _________________________ 

nell’anno accademico ____ / ____ con votazione____________ 

 
di essere in possesso della laurea vecchio ordinamento in ___________________________________ 

conseguita presso l’Università di _________________________ 

nell’anno accademico ____ / ____ con votazione____________ 

 
di essere in possesso della laurea Magistrale a Ciclo Unico in _________________________________ 

conseguita presso l’Università di _________________________ 

nell’anno accademico ____ / ____ con votazione____________ 
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Di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 4 c. 5 e c. 7 del D.M. 948 del 1/12/2016 e 
precisamente di rientrare in una delle sotto indicate casistiche (barrare obbligatoriamente una delle 
caselle): 
 

☐ di aver sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute 

non imputabili al/alla sottoscritto/a  

presso l’Università degli studi di ________________________________________________________ 

per l’anno accademico ______/______  

per l’ordine di scuola        ☐secondaria di primo grado ☐ secondaria di secondo grado 

 

☐ di essere risultato/a vincitore/vincitrice nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione  

presso l’Università degli studi di ________________________________________________________ 

per l’anno accademico ______/______ 

per l’ordine di scuola       ☐secondaria di primo grado ☐ secondaria di secondo grado 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 di non essere contemporaneamente iscritto/a ad un’altra Università italiana o estera o a questa 
assimilabile, o a un altro corso di studio universitario ai sensi del Regolamento Didattico d’Ateneo e del 
DM 249/10, art.3, comma 6; 
 

☐ di essere iscritto/a al corso di _______________________________________________________ 

 presso l’Università di _____________________________________________________________ 

 e di aver presentato domanda di sospensione in data ______________ 

oppure  
 

☐ di essere stato/a iscritto/a al corso di _________________________________________________ 

 presso l’Università di _____________________________________________________________ 

 e di aver presentato domanda di rinuncia agli studi in data ______________ 

 

 di essere a conoscenza che l’Ateneo di Urbino verificherà la veridicità di quanto da me dichiarato; 

 di allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Con osservanza  
 
Luogo e data __________________________    Firma        

_____________________________ 

 
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sm.i.. 

 
l dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento, nel pieno 
rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 


