REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
_______________
Pos. AG

D.R. 343
IL RETTORE

Visto

Visto
Vista

Viste

Visto

Preso atto

Atteso
Visto

il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509” e s.m.i;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello,
emanato con D.R. n. 425 del 15 giugno 2009;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
nell’adunanza del 5 giugno 2020 che ha approvato su proposta del prof. Domenico
Tafuri l’attivazione del Corso di Perfezionamento universitario in “Innovazione e
Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive” che pertanto ha
trasmesso il progetto formativo con il relativo piano didattico, finanziario ed il bando
di selezione;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nelle
rispettive sedute del 30.06.2020, hanno approvato l’istituzione del di approvare
l’attivazione del Corso di Perfezionamento universitario in “Innovazione e
Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive” e del relativo Bando di
selezione;
il D.R. n. 328 dell’8.07.2020 con cui è stato istituito presso l’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico 2020/2021, il Corso di Perfezionamento
universitario in “Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e
Sportive” ed è stato emanato il bando di selezione per l’accesso al citato Corso;
della nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere con cui,
sentito il Direttore del Corso in merito alla necessità che le domande di partecipazione
alla selezione siano effettuate esclusivamente mediante PEC o posta raccomandata con
ricevuta A/R al fine di salvaguardare la salute ed il benessere dei richiedenti, dei
lavoratori e personale esterno evitando il più possibile assembramenti in luoghi chiusi
e sentito il medesimi direttore in merito alla necessità di prorogare i termini di
scadenza della selezione di cui sopra alla data del 31 agosto 2020 al fine di consentire
ai laureati che conseguiranno il titolo nella seduta di laurea di luglio di poter
eventualmente scegliere di partecipare alla suddetta selezione;
che le modifiche richieste dal Direttore del Dipartimento non sono sostanziali ma
sono di natura procedurale e principalmente legate alle tempistiche;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

Art. 1) Il bando del Corso di Perfezionamento universitario in “Innovazione e Tecnologia nella
Didattica delle Attività Motorie e Sportive” a.a. 2020/2021, emanato con D.R. n. 328 del
08.07.2020, è integralmente modificato come di seguito riportato:

Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario in
“Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive”

Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”, Dipartimento di Scienze Motorie e
del Benessere – DISMEB indice, per l’Anno Accademico 2020-2021, una selezione pubblica per
Titoli e Colloquio per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario in “Innovazione e
Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive”. La selezione è riservata a Candidati
in possesso di Diploma di Laurea di cui all’art. 4 del presente Bando. Il numero minimo di
partecipanti è 30, quello massimo è determinato in n. 40 partecipanti. Direttore del Corso di
Perfezionamento è il Prof. Domenico Tafuri.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
Il Corso di Perfezionamento, tenuto conto della Convenzione in essere con la Federazione Italiana
Hockey (FIH) stipulata in data 12/03/2018 e avvalendosi del Patrocinio del Coni Regionale
Campania – Comitato Regionale Campania FIH, prepara per il ruolo di Educatore di Attività Motoria
e Sportiva, nonché di Esperto delle Nuove Tecnologie per l’Apprendimento utili in qualsiasi contesto
formativo: scolastico, sportivo, sociale. Inoltre, offre l’opportunità di preparare gli allievi a ricoprire
alcune delle figure professionali più importanti nel settore degli Sport di squadra, con una marcata
specializzazione per la disciplina dell’Hockey su Prato.
Il Corso di Perfezionamento si propone di aggiornare le conoscenze in materia di Insegnamento della
Motricità e dell’Attività Sportiva attraverso l’utilizzo dei più innovativi strumenti tecnologici e
stimolando la trasmissione di “nuovi saperi” sulla base del know how posseduto dai Docenti e dagli
Istruttori Tecnici.
Il Corso si prefigge di implementare le conoscenze e le cognizioni fondamentali del Docente –
Istruttore unitamente alle abilità applicativo-pratiche e alle competenze didattiche. Il Corso, inoltre,
ha come obiettivo di sperimentare una nuova proposta didattica nel campo dell’educazione motoria e
sportiva che, grazie all’implementazione di supporti hardware e software, è in grado di garantire, in
modo più intuitivo ed efficace, l’apprendimento di abilità spaziali, il riconoscimento di pattern
cognitivi, il miglioramento dell’attenzione selettiva e delle abilità di problem-solving.
La tecnologia è sempre più presente nell’insieme delle azioni dell’essere umano specie nei riguardi
dei giovani in età scolare che sono sempre più predisposti all’acquisizione di informazioni e
conoscenze attraverso tali meccanismi. La riflessione sui sistemi pedagogici e didattici appare come
uno dei temi più rilevanti; le innovazioni tecnologiche stanno cambiando modi, forme e contenitori
del sapere. A tal proposito, i presupposti che sostengono la stesura di questo Corso di
Perfezionamento sono il dialogo, il confronto e la cooperazione tra soggetti diversi, tra il mondo della
Scuola e dell’Extra-Scuola, intesi come condizioni fondamentali che permettono di costruire
un’Offerta Sportivo – Educativa che per mezzo del linguaggio tecnologico risulta universale,
efficace, inclusiva e rivolta a tutti. Difatti, ulteriore obiettivo di base per i Partecipanti, per i
Consulenti e per le Scuole è il contribuire alla formazione tecnologica “in campo”, sia per un
effettivo potenziamento delle Attività Motorie e Sportive nella Scuola Primaria, al fine di garantire
un incremento della qualità ed un aggiornamento degli interventi educativi e formativi realizzati dagli
Insegnanti di Educazione Fisica all’interno della Scuola: ad esempio tramite lezioni bastate sugli
Edugames e gli Exergames sviluppati per le consolle di ultima generazione; sia per un upgrade delle
competenze di tutti gli istruttori ed educatori sportivi nell’utilizzo di tecnologie, quali ad esempio la
Match Analysis, il Sistema di Video Assistant Referee, il Powersprint, la Video Analysis, ormai
indispensabili per un efficientamento dei piani di allenamento fisico, tecnico e tattico negli sport di
squadra, come l’Hockey su Prato, a qualsiasi livello ed età.

Infine, l’organizzazione tecnico-didattica del Corso di Perfezionamento si pone lo scopo di
migliorare le conoscenze tecnologiche dell’Educatore Sportivo anche nell’ambito della Disabilità, per
renderlo in grado di eseguire un piano didattico e tecnico-sportivo flessibile ed adattabile ai diversi
ritmi di apprendimento di qualsiasi atleta ed allievo; in ambito sportivo e scolastico, egli sarà, così, in
grado di selezionare e gestire efficacemente le innovazioni tecnologiche, ed i relativi hardware e
software, per favorire la partecipazione degli alunni disabili ai percorsi di apprendimento, favorendo
l’abbattimento di quelle barriere di accesso che accrescono il gap con il gruppo dei pari.
Il Corso di Perfezionamento comprende i seguenti moduli e insegnamenti, collegati con le
competenze che gli studenti potranno vantare al termine del percorso formativo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport e Nuove Tecnologie
Tecnica e Didattica delle Attività Motorie e Sportive
Sport e Medicina
Sport e Disabilità
Sport e Psico-Pedagogia
Pedagogia Speciale nello Sport
Pedagogia Sperimentale nello Sport
Organizzazione dei Servizi e Tutela della Salute

Art. 3
Durata del Corso Crediti Formativi e Titolo di studio rilasciato
Il Percorso Formativo, di durata annuale, è articolato in “500 ore” comprendenti Attività didattica
tradizionale, Stage e Attività di studio individuale, per un totale di “24 Crediti Formativi
Universitari” come previsto dall’Art. 7, comma 4 del DM n. 270/2004. La frequenza al Corso di
Perfezionamento Universitario è obbligatoria. L’assenza alle attività del Corso in misura superiore al
20% del totale complessivo delle ore previste, comporterà la mancata assegnazione del titolo. Il
conseguimento del Corso di Perfezionamento Universitario è subordinato al superamento di una
prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto delle
attività di stage. Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico n. 1592/1933, è vietata l’iscrizione
contemporanea a Corsi di Laurea Triennali, Corsi di Laurea Specialistica, Dottorati di Ricerca, Corsi
di Diploma di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento e Master presso la stessa o altra
Università. In caso di ammissione, l’interessato per poter partecipare al Corso di Perfezionamento
dovrà necessariamente chiedere la sospensione al Corso di Studi al quale risulta essere iscritto. Al
termine del percorso formativo è prevista la presentazione in Aula di un progetto scritto svolto in
collaborazione con uno dei docenti ed avente ad oggetto una tematica specifica scelta con particolare
riferimento alla propria realtà di lavoro. A conclusione del Corso di Perfezionamento Universitario,
previo superamento della prova finale, sarà rilasciato dalla Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” il titolo di Perfezionamento in “Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle
Attività Motorie e Sportive” agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza (500 ore)
e che avranno conseguito i 24 Crediti Formativi Universitari previsti.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Corso di Perfezionamento è aperto a un massimo di 40 partecipanti (numero minimo 30), in
possesso di uno dei seguenti titoli:
1. Laurea conseguita secondo gli Ordinamenti didattici precedenti il D.M. 3 novembre 1999 n.
509;
2. Lauree Triennali ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3. Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M.
270/2004.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione per le domande di ammissione.
Art. 5
Sede del Corso ed inizio dell’Attività Didattica
Le Attività Formative avranno inizio nel mese di Ottobre 2020 e la Sede di svolgimento dell’Attività
Didattica sarà presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in modalità telematiche su
piattaforma di Ateneo o “in presenza” secondo la normativa vigente. Le Attività di Stage si
svolgeranno presso il CUS Napoli – via Campegna 267, Federazioni Sportive, Società ed
Associazioni Sportive, Agenzie di Organizzazione di Eventi sportivi secondo la normativa vigente.
Art. 6
Docenti, Organizzazione Didattica
Responsabile del Corso è il Direttore Prof. Domenico Tafuri che coordina le Attività didatticoformative. Il Comitato Tecnico-Scientifico è così costituito: Prof. Domenico Tafuri, Prof. Sergio
Roncelli, Prof. Andrea Soricelli, Prof.ssa Luisa Varriale, Prof.ssa Paola Briganti, Prof.ssa Filomena
Mazzeo, Dott. Antonio Ascione, Dott. Davide Di Palma, Dott.ssa Valeria Agosti, Dott.ssa Patrizia
Belfiore, Dott. Pompilio Cusano.
Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire, entro e non oltre il 31 agosto 2020 dalla pubblicazione del presente Bando sul sito WEB
di Ateneo. Le domande di partecipazione alla predetta selezione potranno essere inviate all’indirizzo
di posta elettronica certificata del Dipartimento segreteria.dismeb@pec.uniparthenope.it
oppure tramite posta raccomandata con ricevuta A/R presso la segreteria del Dipartimento sita in
Via Medina, 40 cap 80133 Napoli. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare
sull’involucro esterno l’indicazione del nome e cognome, l’indirizzo del Candidato e il riferimento al
Bando “Corso di Perfezionamento in “Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle Attività
Motorie e Sportive”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
sopra indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al
presente Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo
postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. Certificato di Laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto,
la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale l’interessato
attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed
amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio
valido per l’accesso al Corso di Perfezionamento, le votazioni riportate nei singoli esami di
profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo;
3. Titolo, materia, relatore e descrizione sintetica della Tesi di Laurea (max 2.000 caratteri);
4. Eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
5. Elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
6. Copia del documento di identità in corso di validità.

Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati ed i titoli per i
quali non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del conseguimento o i titoli per i quali
non sia possibile identificare la relativa natura e/o validità. L’Università di Napoli “Parthenope” si
riserva il diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione della
graduatoria finale. Sono titoli valutabili: altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di
Ricerca, Borse di Studio, Assegni di Ricerca, Master); Corsi post-lauream di Perfezionamento,
formazione, specializzazione; esperienze lavorative e/o professionali, didattiche e universitarie in
settori attinenti al Corso di Perfezionamento universitario; conoscenza delle lingue straniere;
eventuali abilitazioni professionali; pubblicazioni scientifiche, attestazioni di partecipazione a
congressi e convegni. Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza
previsto (31 agosto 2020).
Art. 8
Modalità di ammissione
Il Corso di Perfezionamento è rivolto ad un numero minimo di 30 Candidati e un numero massimo di
40 partecipanti. La selezione dei Candidati avviene sulla base della valutazione del Curriculum vitae
e dei titoli presentati nonché sulla base di un Colloquio che accerti anche la conoscenza della lingua
inglese. Gli aspiranti saranno giudicati da una Commissione esaminatrice nominata con Decreto
Rettorale e proposta dal Collegio docenti.
La Commissione può attribuire un max di 100 punti così suddivisi:
valutazione dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni attribuendo un punteggio (max 50):
1 - Voto di Laurea: fino ad un massimo di 20 punti
2 - Titoli: fino ad un massimo di 10 punti
3 - Pubblicazioni: fino ad un massimo di 10 punti
4 - Curriculum: fino ad un massimo di 10 punti
5 - Colloquio max 50 punti
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.
I posti resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte dei Candidati utilmente collocati in graduatoria
potranno essere ricoperti tramite lo scorrimento della graduatoria fino a concorrenza del numero dei
posti stabilito, compatibilmente con le esigenze dettate dall’organizzazione delle attività didattiche.
La selezione si svolgerà presso la sede dell’Università Parthenope di Napoli, Dipartimento di Scienze
Motorie e del Benessere, via Medina 40, 80100 Napoli entro giorni 20 dalla scadenza del Bando.
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito Web dell’Università Parthenope: entro 5 giorni
dalla data del Colloquio. Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione e le
graduatorie di merito verranno pubblicate sul sito Web dell’Università Parthenope e non verranno
effettuate comunicazioni personali ai candidati ad eccezione dei casi di esclusione.
Nelle date previste, tutti i Candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione al
concorso, dovranno presentarsi presso la sede delle prove, entro l’ora prevista, muniti di valido
documento di riconoscimento. La mancata partecipazione al Colloquio comporterà l’esclusione
d’ufficio del Candidato. Non sarà possibile sostenere il Colloquio in giornate diverse da quelle
previste, anche se il Candidato è impossibilitato per causa di forza maggiore o per altri impedimenti
comunque documentati. Nessun rimborso spese è dovuto ai Candidati che sostengano le prove.
Ai fini della graduatoria finale di merito, la Commissione tiene conto della Valutazione dei Titoli e
del Colloquio.
Al termine dei lavori, la Commissione redige l’elenco dei Candidati idonei in ordine di punteggio con
la precisazione agli ammessi al Corso di Perfezionamento (fino ad un max di 40). Tale graduatoria
unica, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, sarà affissa sul sito Web
www.uniparthenope.it.

Gli aspiranti saranno giudicati da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del
Dipartimento su proposta dal Direttore del Corso (Prof. Domenico Tafuri).

Art. 9
Quota di iscrizione e Domanda di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso di Perfezionamento è pari a € 200,00 (Duecento/00) da versare in
un’unica soluzione e all’atto dell’iscrizione.
Si precisa che è indispensabile acquistare e depositare all’atto dell’iscrizione n. 2 marche da
bollo dell’importo di 16 € cadauna.
Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili e che intendano iscriversi
al Corso, devono consegnare alla Segreteria Studenti (via Acton 38 – Napoli, negli orari di
sportello) la domanda di iscrizione entro 10 giorni dalla data di approvazione e comunicazione della
graduatoria definitiva di selezione, corredata dalla:





Ricevuta di versamento della quota d’iscrizione € 200,00;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°445 del
28.12.2000, nella quale l’interessato attesta di non essere iscritto a scuole di specializzazione o
ad altri corsi di studio attivati presso Università italiane e straniere (compresi i dottorati di
ricerca e altri corsi universitari di cui alla legge 341/90 o DM 509/99);
Copia del documento di identità in corso di validità.

Il pagamento della quota di iscrizione relativa al Corso di Perfezionamento dovrà essere effettuato
mediante versamento su C/C Postale n. 20137816 - Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Causale: Prima rata Corso di Perfezionamento in “Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle
Attività Motorie e Sportive” precisando nome e cognome del candidato.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Art. 10
Inizio dei Corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto a Ottobre 2020, salvo espletamento della procedura. Gli Ammessi al
corso che entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non avranno perfezionato
l’iscrizione con la presentazione della relativa domanda corredata dal versamento della rata della
quota d’iscrizione, decadranno dalla partecipazione al Corso. In caso di decadenza o di rinuncia
saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito saranno
utilmente collocati. L’Ammesso, che dopo aver iniziato l’Attività di Formazione, non la prosegua
regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo,
o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere
sufficiente attitudine allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore
frequenza del Corso con motivato provvedimento del Collegio docenti del Corso di Perfezionamento.
Dell’avvio del relativo procedimento viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha
la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i
successivi tre giorni lavorativi. Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una
archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata
comunicazione all’interessato. Qualora l’Ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto
alcun rimborso delle spese sostenute, nonché dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento. I Candidati
ammessi, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni
degli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Direttore e al Comitato TecnicoScientifico, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il segretario del
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Dott. Generoso Gentile.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai Candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art.
11 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui all’art. 7 della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati
personali.

Napoli, 13/07/2020

Il RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO

in

Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive
Segreteria Amministrativa
Dipartimento di SCIENZE MOTORIE E DEL
BENESSERE – Università degli Studi di Napoli
Parthenope,
via Medina 40, 80133 Napoli
I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Il/La sottoscritto/a
(Cognome*)
(Nome*)
presa visione del relativo Bando

chiede
di partecipare per l’A.A. 2020-2021 alla selezione per l’accesso al Corso di Perfezionamento universitario in:

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA NELLA DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
presso la sede del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere

Dati anagrafici
Dati anagrafici
Cognome* ___________________________________Nome*: ______________________________
Luogo di nascita * ____________________________________Data di nascita * ____________________
Cittadinanza* _____________________________________________________Sesso * M  F 
Codice Fiscale*______________________________ Telefono/Cellulare ______________________
E-Mail___________________________________________________________________________
Residenza
Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________
Indirizzo* _________________________________________________ n° _____ CAP * ______________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________

Indirizzo* _________________________________________________ n° _____ CAP * ______________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara:
Di essere in possesso del seguente titolo accademico *:

Conseguito in data (gg/mm/aaaa)*
con votazione media degli esami*
con votazione finale*
presso l’Università/Istituto Superiore*
(denominazione esatta):Matricola
Matricola

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del Bando di Selezione.
Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 675/1996 e
successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali finalizzato al conseguimento di fini
istituzionali dell’Ateneo.
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445/2000):
a) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo

postale, recapiti telefonici ed e-mail;
b) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale l’interessato
attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed
amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio
valido per l’accesso al Corso di Perfezionamento universitario, le votazioni riportate nei singoli
esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo;
c) copia del documento di identità in corso di validità.
Data ______________________

Firma per esteso _____________________________

