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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ART. 1 CORSI SINGOLI PROPOSTI
I Master istituiti per l’a.a. 2018/2019 che prevedono insegnamenti offerti nella forma di Corsi singoli sono i seguenti:
AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI
1 - Business and management - MBM: industry specific fragrance and cosmetic sector
2 - Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi
3 - Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria (MIE)
4 - International business for small and medium enterprises- MIBS (academic path in "Supporting SME
internationalisation"; academic path in "Web marketing")
5 - International finance and commerce - MIFIC
AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
6 - GiScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata del territorio e
delle risorse naturali - ad indirizzi:
1) Produzione e gestione della geo-informazione (in presenza)
2) Giscience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni pubbliche (a distanza)
3) Cartografia e GIS per le green infrastructures (a distanza)
4) Geo-informazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile (in presenza)
5) Geotecnologie e geo-informazione nella pianificazione del territorio (a distanza)
6) Progettazione e gestione delle infrastrutture dati territoriali e sviluppo GIS per la tutela e la gestione del territorio (a
distanza)
7) GiScience e GeoHumanities per la promozione del territorio, del paesaggio e del patrimonio culturale (in presenza)
AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE
7 - Comunicazione delle scienze
8 - La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale
9 - Studi interculturali. Saperi e pratiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo
10 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio
AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO
11 - Governance delle reti di sviluppo locale
12 - Patologia cardiovascolare

Nelle singole schede allegate sono indicati gli insegnamenti offerti nella forma di Corsi singoli.
In caso di mancata attivazione del Master i relativi Corsi singoli non verranno attivati.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÁ
2.1 Titoli di accesso: possono iscriversi ai Corsi singoli del presente avviso sia coloro che sono in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso al Master, sia coloro che non ne sono in possesso.
Gli iscritti potranno frequentare, all’interno dello stesso Master, insegnamenti singoli fino a un massimo di 20 CFU per
anno accademico.
2.2 Incompatibilità: non è consentita l’iscrizione contemporanea a TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e Corsi di
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.
ART. 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda, una per ogni Corso singolo a cui ci si desidera iscrivere, deve essere compilata utilizzando il modulo
allegato (Allegato A).
La domanda, firmata in originale, dovrà pervenire (a mezzo posta o consegnata a mano) alla struttura indicata nelle
singole schede allegate, entro i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività formative dell’insegnamento.
Si consiglia di contattare la struttura di riferimento per la conferma della data di inizio di tali attività.
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC indicati
nelle schede sopra citate, entro i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività formative dell’insegnamento, secondo
le seguenti modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale;
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento
di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi
di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

3

AVVISO PER L’AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI NEI MASTER
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta necessario spedire
alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario
(utilizzando l’Allegato B) a favore dell'Università degli Studi di Padova codice IBAN IT13Z 03069 12117 1000 00046107 Intesa Sanpaolo. Per l'importo del contributo da versare si rinvia alle singole schede dei Corsi. Il contributo di iscrizione è
comprensivo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo
vigenti (saranno ritenuti validi ai fini dell'iscrizione anche i bonifici home banking solamente se sarà trasmessa la ricevuta
della transazione completa del codice che identifica un bonifico in Italia e nel circuito SEPA - Europa);
- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di
passaporto in corso di validità);
- solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle
studentesse in stato di gravidanza” (allegato C).
- permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura territorialmente competente, se studenti
extracomunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi nell’ambito di un
semestre.
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del candidato, o da mancata/tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Qualora ci si iscriva a più Corsi singoli, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati documenti e dal relativo
contributo di iscrizione.
La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio posseduto. L'Università degli Studi di
Padova si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli.
ART. 4 AMMISSIONE
Ogni Corso singolo prevede un numero massimo di partecipanti. Qualora gli iscritti superassero tale numero, la
Direzione del corrispondente Master ammetterà i candidati in base all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. Verrà
formulata una graduatoria a cura della Direzione del Master che provvederà ad avvisare i candidati ammessi prima
dell’inizio delle attività formative.
Ai candidati non ammessi verrà rimborsato il contributo di iscrizione versato.
ART. 5 ATTESTAZIONE FINALE
Gli iscritti ai Corsi singoli, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corrispondente Master, se sosterranno
le relative verifiche di profitto, potranno ottenere per ciascuno di essi la certificazione dell’esame sostenuto, completa
dell’indicazione dei CFU e di programma sintetico dell’insegnamento. Le verifiche non comportano votazioni, ma solo un
giudizio di esame superato eventualmente con merito, o non superato.
Gli iscritti ai Corsi singoli non in possesso del titolo richiesto per l’accesso al Master, otterranno solo l’attestazione di
frequenza a cura del Direttore del Master.
I crediti formativi universitari (CFU), previsti dai Corsi singoli, indicano la misura del lavoro di apprendimento, compreso
lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di
conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai singoli insegnamenti. L’eventuale riconoscimento, totale o
parziale, dei crediti universitari di cui al presente avviso, ai fini dello svolgimento di altri percorsi universitari, è di
esclusiva competenza delle strutture didattiche che agli stessi sovrintendono.
ART. 6 NOTE ED AVVERTENZE
6.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente avviso di ammissione saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master.
6.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di iscrizione e alla frequenza dei Corsi. L'Amministrazione
può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
6.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non
corrispondenti al vero e uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente escluso dal Corso e perderà
tutti i benefici eventualmente conseguiti. Non verranno rimborsati i contributi di iscrizione pagati dall’interessato e la
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di contro
interessati.
6.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo i casi previsti agli artt. 1 e 4.
6.5 Trattamento dati personali: il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel
presente avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data Protection
Regulation, GDPR), visionare il link http://www.unipd.it/privacy).
ART. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I Corsi singoli di cui al presente avviso sono regolati dall’art. 31 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di
Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Padova. Per quanto non specificato nel
presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente e all’Avviso di selezione per l’ammissione ai Master per l’a.a.
2017/2018 consultabile al seguente link http://www.unipd.it/corsi/master/avvisi-selezione-master.
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PER INFORMAZIONI:
Per informazioni sulla didattica:
Contattare i numeri indicati nella scheda relativa ai Corsi singoli d’interesse alla voce “Per informazioni”.
Per altre informazioni contattare:
Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 35131 Padova
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30);
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì
orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00);
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it
Il presente avviso è disponibile al sito http://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master e presso l’Ufficio Dottorato e Post
Lauream - Settore Master e Formazione Continua - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione
Continua si invita a consultare il sito di Ateneo.
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AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
6 - Master GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata del territorio
e delle risorse naturali a indirizzi:
1) Produzione e gestione della geo-informazione (in presenza);
2) GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione
nelle decisioni pubbliche (a distanza);
3) Cartografia e GIS per le green infrastructures (a distanza);
4) Geo-informazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile (in presenza);
5) Geotecnologie e geo-informazione nella pianificazione del territorio (a distanza);
6) Progettazione e gestione delle infrastrutture dati territoriali e sviluppo GIS
per la tutela e la gestione del territorio (a distanza);
7) GIScience e GeoHumanities per la promozione del territorio, del paesaggio e
del patrimonio culturale (in presenza)
Strutture
proponenti

Dipartimento di riferimento: Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
Altri Dipartimenti: Geoscienze
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

Livello

2

Direttore

Massimo De Marchi
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
335 6848539
massimo.demarchi@dicea.unipd.it

Si ricorda che i CORSI SINGOLI con a fianco il simbolo
2018/2019

* non saranno attivati per l'aa.

OFFERTA CORSI SINGOLI
LEZIONI
INSEGNAMENTO

N. MAX
ISCRITTI

CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
10/12/2018 30/06/2019
34
Totale ore: 50

10

Euro: 374,50

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
10/02/2019 30/07/2019
34
Totale ore: 50

15

Euro: 374,50

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
10/02/2019 30/07/2019
34
Totale ore: 50

15

Euro: 374,50

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
10/02/2019 30/07/2019
34
Totale ore: 50

15

Euro: 374,50

CFU

ORE DIDATTICA
dal

CARTOGRAFIA
STORICA E
NELLE ANALISI
GEOSTORICHE
AGRICOLTURA DI
PRECISIONE E
SISTEMI A
PILOTAGGIO
REMOTO
TERRITORI DEI
CITTADINI:
GEOGRAFIA E
GISCIENCE PER
LA GESTIONE DEI
CONFLITTI
SOCIOAMBIENTALI
DIGITAL EARTH,
VOLUNTARY
GEOGRAPHY E
MAPPATURA DEI
SERVIZI

al
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ECOSISTEMICI
STRATEGIE E
STRUMENTI PER
LA
COMUNICAZIONE
GEOGRAFICA
INTERMEDIALE
GIS E
GEOHUMANITIES
: RICERCA
QUALITATIVA
APPLICATA,
APPROCCI E
METODOLOGIE
CARTOGRAFIA E
COMUNICAZIONE
VISUALE

BIODIVERSITÀ E
SERVIZI
ECOSISTEMICI
NELLA
PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
INFORMATION
MODELING AND
MANAGEMENT
(IMM) IN AMBITO
BUILDING (BIM) E
INFRASTRUCTUR
E (IIM)

2

Lezioni frontali 8
Seminari 8
Impegno individuale:
34
Totale ore: 50

10/02/2019 30/07/2019

15

Euro: 374,50

2

Lezioni frontali 8
Seminari 8
Impegno individuale:
34
Totale ore: 50

10/02/2019 30/07/2019

15

Euro: 374,50

2

Lezioni frontali 8
Seminari 8
Impegno individuale:
34
Totale ore: 50

10/02/2019 30/07/2019

15

Euro: 374,50

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
01/02/2019 30/06/2019
34
Totale ore: 50

15

Euro: 374,50

2

Didattica a distanza 16
Impegno individuale:
01/02/2019 30/06/2019
34
Totale ore: 50

15

Euro: 374,50

Sede di
svolgimento

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale
Via Marzolo 9, 35131, Padova

Requisiti di
ammissione

Possono iscriversi ai Corsi singoli dei Master sia coloro che sono in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso al Master di riferimento (consultare il relativo avviso di
ammissione nel sito http://www.unipd.it/elenco-master), sia coloro che non ne sono in
possesso. Il titolo di studio posseduto determinerà la tipologia di attestazione finale (vedere
art. 5 del presente avviso).

Scadenza
presentazione
domanda di
ammissione

5 giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività formative. Contattare la struttura di riferimento
per la conferma di tale data.

Struttura alla
quale il candidato
deve consegnare
o spedire la
domanda

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
Via Marzolo, 9 - 35121 Padova
Referente: Segreteria di Direzione - tel. 049 8275435 / 5477/ 5597
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (struttura
chiusa dal 6 al 17 agosto 2018).
La busta dovrà recare la seguente dicitura: CORSI SINGOLI Master in GIScience e Sistemi
a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali - ad
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indirizzi.
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it
Per informazioni

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA
Via Marzolo, 9 - 35121 Padova
Referente: Massimo De Marchi
Telefono: 049 8275454
E-mail: massimo.demarchi@dicea.unipd.it
Sito web: http://www.dicea.unipd.it/master-GIS-science-droni
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ALLEGATO A
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSO SINGOLO NEI MASTER a.a. 2018/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 38 co.3 e 46 D.P.R. 445/2000)
(compilare in stampatello)
___I___ sottoscritt ___________________________________________________________________
Cognome
Nome
codice fiscale (obbligatorio)

________________

sesso

M

F

nat ___ a_________________________________ (_____________) il____________________________
Comune
Provincia
Cittadinanza __________________________ nazionalità ______________________________________
residente in: Via _______________________________________________________________________
C.A.P ____________ Comune _______________________ Provincia ____________________________
Telefono ________/________________________ Cell. _________/______________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
domicilio in: Via _______________________________________________________________________
(indicare solo se diverso dalla residenza)
C.A.P. __________ Comune ______________________ Provincia ________________________
Telefono _____/_______________ e-mail ____________________________________________

CHIEDE
di iscriversi per l'a.a. 2018/2019 al Corso singolo
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
del Master in “_____________________________________________________”
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DICHIARA
di aver conseguito/di conseguire il seguente titolo di studio (barrare la voce corrispondente e indicare il titolo)
diploma di maturità di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria 2° grado in
______________________________________________________________________________
titolo conseguito presso Istituto (indicare il nome dell’Istituto e la città)
______________________________________________________________________________
in data ______/______/________ con la seguente votazione _________/________;
laurea (ante D.M. n. 509/99)
diploma universitario di durata triennale (ante D.M. n. 509/99)
laurea triennale (ai sensi D.M. n. 509/99)
laurea specialistica (ai sensi D.M. n. 509/99)
laurea triennale (ai sensi D.M. n. 270/04)
laurea magistrale (ai sensi D.M. n. 270/04)
in___________________________________________________________________________________
titolo conseguito/da conseguire presso Università/Istituto (indicare denominazione e città)
_____________________________________________________________________________________
in data ______/______/______ con la seguente votazione _______/________;
altro _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nell’avviso per l’ammissione ai Corsi singoli nei Master
a.a. 2018/2019.
Allega:
- fotocopia di un documento di identità personale;
-

fotocopia della ricevuta del bonifico di iscrizione.

Il sottoscritto
consente
non consente
la diffusione dei propri dati anagrafici e dei titoli posseduti a Ditte, Agenzie od Enti che ne facciano richiesta
al fine di un eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
Informato che le dichiarazioni mendaci, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono
puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000), dichiara inoltre che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Padova, _________________

_____________________________
Firma dell’interessato
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ALLEGATO B

Richiesta di bonifico ordinario

Ordinante:
Nome e cognome: …...……………………………………………….…………………………….....……………………………….
Per conto di (se si tratta di persona diversa dal candidato indicare il nominativo e i successivi dati richiesti della persona
per la quale si effettua il versamento):…………………………………………………..…………………....................................
Nato/a (luogo e data): ……………………………………………………………………………….…………………………………
Codice fiscale: …………………………………………………………….....................................................................................
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Residenza: ……………………………………………………………………………………………..……………………................
Estremi del documento di riconoscimento: ……………………………………………………………………….…………………
Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto contro:
Pagamento per cassa
Addebito in c/c n. ……………………………………………………………………………………………………….…………...
Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………….……………………...
Importo Euro: …………………………………………………………………………………………………………………..............
Data del pagamento (gg-mm-aaaa): …………………………………………………………………………………………………
Beneficiario:
Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova
Appoggio Bancario: INTESA SANPAOLO
BIC /SWIFT: BCITITMM
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
PAESE

CHECK DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

13

Z

03069

12117

100000046107

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:
Causale: Contributo di iscrizione per il Corso singolo ….…..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...........................................
Master in ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ________________
__________________________
(Firma dell'ordinante)
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA”

La sottoscritta ___________________
COGNOME

___________________ nata il _____________ a _____________
NOME

iscritta al Corso singolo ___________________________________________________________________
del Master in ________________________________________________________ a.a. _______________
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unipd.it/regolamenti-studenti, in caso di accertamento dello stato di gravidanza ne darà
tempestiva comunicazione al Direttore del Master, sollevando l’Università da responsabilità civile e penale
per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione all’Ufficio Dottorato e
Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua.
La sottoscritta prende inoltre atto che, il trattamento dei dati personali forniti, raccolti per le finalità relative
all’iscrizione al Master, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679
(General Data Protection Regulation, GDPR).

Data______________________

___________________________________
Firma
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