
Da  far pervenire entro il 20 maggio 2019 ore 13.00 secondo una delle seguenti modalità: 
- a mano presso la sede del Consorzio Universitario di Nuoro, via Salaris 18, Nuoro 
- tramite raccomandata A/R indirizzata al Consorzio Universitario di Nuoro, via Salaris 18, 08100 NUORO 
- tramite PEC all’indirizzo: consorziouniversitarionuorese@pec.it 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITARIO DENOMINATO “SCUOLA DI LETTURA E SCRITTURA – NUORO READING 

SCHOOL”, 

                  

          Al prof. Aldo Maria Morace 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Di SCIENZE UMANISTICHE 
c/o Consorzio Universitario Nuoro 

Via Salaris n. 18 

08100 Nuoro 

 

Il sottoscritto (cognome, nome) ………………………………………………….…………………. 

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

Residente a ………………………………………..… (provincia di …………..) via……….……….. 

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

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

…………………………) via………………………………………………………………………… n 

……… CAP…………….. 

N numero telefonico………………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammess… CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO DENOMINATO “SCUOLA 

DI LETTURA E SCRITTURA – NUORO READING SCHOOL”,  

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a. di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 

 

b. di essere in possesso  Diploma di scuola superiore, o titolo straniero equivalente. 

c. di essere in possesso  Laurea triennale, o titolo straniero equivalente. 

d. di essere in possesso  Laurea quadriennale o specialistica/magistrale o equipollenti;  

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero devono produrre: 

1) copia autenticata del titolo di studio; 

2) dichiarazione di valore; 

3) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

 

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 possedere i requisiti previsti dal bando e di essere a conoscenza del suo contenuto; 

h. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 

false attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 

 

ALLEGA: 

1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 

2) fotocopia del codice fiscale 

3) Curriculum vitae e ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso alla Scuola  

 

Data………………………………Firma………………………………. 

 


