Riservato alla Segreteria
LUMSA Master School
Prot. ___________
Data ___________

Master universitario di primo livello in

Giornalismo
D O M A N D A DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
da presentare entro il 30 settembre 2018
_l_ sottoscritt_
nat

a

Prov.

Residente in

/

/

_

Prov.

Indirizzo
Tel.

il

n.
cell.

CAP

e-mail
CHIEDE

di essere ammesso alla prova di selezione del Master universitario di primo livello in
Giornalismo per il biennio 2018-2020.
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali,
DICHIARA DI ESSERE



laureato in
classe delle lauree

presso l’Ateneo

;

e


laureato in
classe delle lauree

presso l’Ateneo

oppure


laureando in
classe delle lauree

presso l’Ateneo

sessione di laurea prevista
A tal fine allega:
1) Autocertificazione o certificato di laurea e/o laurea magistrale o di vecchio ordinamento con gli
esami sostenuti e i relativi voti;
2) Autocertificazione o certificato degli esami sostenuti e i relativi voti, se laureandi;
3) Se in possesso di un possesso di un titolo straniero, certificato di laurea con gli esami sostenuti e i
relativi voti, corredato da traduzione in lingua italiana prodotta dalla rappresentanza diplomatica e
dalla dichiarazione di valore o attestazione di comparabilità del titolo finale degli studi universitari,
rilasciata da centri ENIC-NARIC;
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4) Curriculum vitae et studiorum;
5) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
6) Ricevuta di versamento di € 100,00 quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), da
effettuare mediante bonifico bancario a favore di: Libera Università Maria SS. Assunta C/O UBI Banca Popolare di Bergamo Codice IBAN: IT 57 B 03111 03226 000000005620 con indicazione nella
causale di pagamento del COGNOME e NOME – selezione Giornalismo 2018
7) documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità ai sensi della L104/1992 e della
L170/2010 e eventuale ausilio richiesto per lo svolgimento della prova.
Certificati e attestazioni comprovanti il possesso dei titoli che possono dar luogo a ulteriori punteggi:
1) Eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista, attestata con certificato dell’Ordine
e fotocopia del tesserino;
2) Eventuale certificazione internazionale che attesti la conoscenza di lingue straniere di livello almeno
B2 rilasciata dagli enti certificatori così come individuati dal Decreto del Direttore Miur del
19.12.2017.
3) Eventuale diploma finale di corsi di specializzazione o di perfezionamento in materie utili
all’esercizio del giornalista.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/2003 e successive modifiche.

Roma,

Firma

Attenzione
La domanda di iscrizione alla selezione, unitamente a tutti gli allegati richiesti, può:
1) essere consegnata presso la Segreteria LUMSA Master School via di Porta Castello n. 44 00193 Roma
(nei seguenti orari: martedì h. 15:00-17:00 e venerdì 12:00-14:00);
2) essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo masterschool.lumsa@pec.it oppure via e-mail non
certificata all’indirizzo perfezionamento@lumsa.it.
Le domande inviate a mezzo PEC si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute entro il termine
di scadenza del bando.
Le domande inviate per e-mail non certificate saranno ritenute valide solo se il candidato riceverà risposta
di ricezione dalla segreteria LUMSA Master School.
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