Riservato alla Segreteria studenti
Data____/____/_____
Domanda n.°_________________

Corso di Laurea Magistrale in

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI LM 87
MODULO DI PREISCRIZIONE
da presentare in Segreteria studenti debitamente firmato

Anno accademico 2017-2018
_l_ sottoscritt_ __________________________________nat___a__________________________________
Prov. ____ il ___/___/_______residente in ___________________________________Prov.___________
Indirizzo _____________________________________________ n. ______________ CAP _____________
Tel. _____________________ cell. ____________________e-mail _________________________________
CHIEDE

l'ammissione al Corso di laurea magistrale sopraindicato,
E DICHIARA DI ESSERE

laureato in _______________________________________________________ il _________________________
classe delle lauree __________________ presso l’Ateneo ___________________________________________
oppure
 laureando in ________________________________________________________________________________
classe delle lauree ___________________presso l’Ateneo __________________________________________
sessione di laurea prevista ____________________________________________________________________
oppure
 in possesso del diploma delle scuole dirette a fini speciali in Servizio sociale di durata triennale,
conseguito il _______________________ presso l’Ateneo __________________________________________
oppure
 in possesso del diploma universitario in Servizio sociale di durata triennale,
conseguito il _______________________ presso l’Ateneo __________________________________________


A TAL FINE ALLEGA:
 certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e votazione oppure
autocertificazione del titolo di laurea con indicazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e
votazione corredata da copia di un documento valido di identità;
 modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo (solo in caso di abbreviazione di carriera);
 ricevuta di versamento di € 40,00 quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), da effettuare
mediante MAV secondo la procedura indicata nel bando specifico.
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/2003 e successive modifiche.

Roma, ______________________

Firma dello studente ____________________________
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REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
Possono accedere al Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali coloro che, in possesso di Laurea di primo livello o di Vecchio Ordinamento conseguito in Italia o
all’estero, abbiano nel proprio curriculum di studio non meno di 60 CFU nei settori da MPSI/01 a MPSI/07,
da IUS/01 a IUS/14; da SPS/01 a SPS/12; da SECS-P/01 a SECS-P/08.

Settore
scientifico disciplinare

Acquisiti nell’attività formativa

CFU

Requisiti curriculari

MPSI/01
M-PSI/02
M-PSI/03
MPSI/04
MPSI/05
MPSI/06
MPSI/07
IUS/01
IUS/02
IUS/03
IUS/04
IUS/05
IUS/06
IUS/07
IUS/08
IUS/09
IUS/10
IUS/11
IUS/12
IUS/13
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IUS/14
SPS/01
SPS/02
SPS/03
SPS/04
SPS/05
SPS/06
SPS/07
SPS/08
SPS/09
SPS/10
SPS/11
SPS/12
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/04
SECS-P/05
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/08
(Sono richiesti 60 CFU in totale)

Tot.

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.
Roma, ______________________
Firma dello studente _______________________
La sussistenza di tali requisiti e della personale preparazione dello studente sarà verificata mediante colloquio da una
Commissione didattica nominata allo scopo dal Consiglio di Dipartimento.
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SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE DIDATTICA

Il Presidente della Commissione didattica, dopo aver valutato quanto dichiarato dallo studente e verificata la
preparazione iniziale mediante colloquio sostenuto in data___________, dispone:
□ l’ammissibilità al Corso di studio, in quanto in possesso dei requisiti curriculari
□ l’inammissibilità al Corso di studio, in quanto non in possesso dei requisiti curriculari
Il Presidente
Roma, ________________

____________________________
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