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Attenzione: compilare la domanda in stampatello.  
 

DOMANDA DI  AMMISSIONE, PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/ 2012, AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE 
IMPRESE (LM50 & LM51)  PRESSO LA FACOLTA’ DI SCIENZ E DELLA FORMAZIONE 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO. 
 
 

AL  MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
B A R I 

 
 

__l__ sottoscritt__,  presa visione del bando relativo alla riapertura  dei termini per 

l'ammissione, per l’anno accademico 2011/2012, al  Corso di laurea magistrale in 

Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese (LM50 & LM51) presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione di codesta Università, chiede di essere ammesso 

all’immatricolazione  al predetto Corso di laurea magistrale.  

__l__ sottoscritt__, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 della D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 

• dati anagrafici: 

Cognome1  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

 

CODICE FISCALE  
               

 
 

                                                           
1 Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili. 
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• domicilio ai fini concorsuali:  

Indirizzo 

Via                                                                                                        N.ro 

CAP Città Provincia 

Telefono 

 
• di voler partecipare per il seguente curricula: 

 
     Coordinatore pedagogico nei servizi socio-assi stenziali (LM50) 

 
 

     Psicologo delle risorse umane (LM51) 
 
 

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti  richiesti dall’art. 1 del bando di 

riapertura dei termini:  

         Diploma di laurea triennale in ________________________________ conseguito 

presso l’Università degli Studi di ______________________   in data ______________  

 

Al fini dell’eventuale formazione della graduatoria  di merito dichiara che il proprio 

voto di ammissione all’esame di laurea triennale è di  _________.  

 
  __l__ sottoscritt __ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 

la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 196/2003,  per gli 
adempimenti connessi al presente concorso. 

 
__l__ sottoscritt__  allega alla presente domanda copia fotostatica di un proprio 

documento di identità o di riconoscimento.  
 

 
Luogo e data, ____________________________ 

 
 
  

______________________________________ 
         firma del candidato 
  

 
 


