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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

NUOVI PRODOTTI E PROCESSI PER LA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA 
anno accademico 2015/2016 

 
 

Al Direttore del Dipartimento AGRARIA 
dell’Università degli Studi Mediterranea 
Località Feo di Vito 
89122 - REGGIO CALABRIA 

 

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per cui si 
applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 
che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale. 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________________ 

Sesso M  F  Nato/a a ____________________________________________________________ 

prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

nazione di nascita _________________________________ cittadinanza _________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in via/piazza _________________________________________________ n. ______________ 

frazione/località _______________________________________________________________________ 

comune ____________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail __________________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Avendo acquisito il diritto a partecipare al Master in epigrafe, ottenendo la posizione utile n°_______ nella 

graduatoria finale di merito, 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL MASTER IN 
 “NUOVI PRODOTTI E PROCESSI PER LA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA”. 

 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 

 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione; 

 che, a far data dalla stipula del contratto o lettera di iscrizione al Master, non avrà in atto alcuna contemporanea 
iscrizione ad altro Master di 1° o 2° livello, Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, di 
perfezionamento, di specializzazione, a corsi di Dottorato di Ricerca, a corsi singoli universitari; 

 di non essere legato/a da alcun rapporto giuridico - a tempo determinato o indeterminato - con la struttura 
responsabile della formazione, ai sensi dell’art. 6 comma 9 dell'Avviso MIUR n. 713/Ric del 29 ottobre 2010; 

 di essere a conoscenza che la borsa di studio è incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo in atto, anche 
se pregresso. 
 

 
___________________________________ 

(data) 

 
___________________________________ 

(firma) 
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 A mano presso Ufficio Protocollo, Dipartimento Agraria – Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria, Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 13.00 di Giovedì 21 gennaio 2016. 

      La presente domanda di iscrizione deve essere presentata personalmente o anche da persona diversa   
      dall’interessato, purché munito di delega valida. 

 
 A mezzo PEC all’indirizzo  agraria@pec.unirc.it  
 
 A mezzo posta al seguente indirizzo: Dipartimento Agraria – Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria, Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria. Non saranno comunque prese in considerazione 

le domande che, anche se spedite nei termini, pervenissero oltre due giorni lavorativi dalla 

scadenza di Giovedì 21 gennaio 2016. 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria e trattati per la finalità di gestione dell’ammissione ai corsi post laurea, e successive 
procedure connesse. La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione dall’ammissione al Master. I candidati godono dei diritti 
di cui al D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini pervenissero oltre due giorni lavorativi dalla scadenza del presente avviso. 

 
 

  
___________________________________ 

 
(firma) 

 

mailto:agraria@pec.unirc.it

