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MODULO C – PER I CANDIDATI CHE ASPIRANO ALL’ACCESSO SENZA L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA
Domanda per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione.

La domanda non deve essere manoscritta ma redatta esclusivamente in formato elettronico
(il modulo è disponibile alla pagina: www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa)

PRIMA PARTE

Il/la sottoscritto/a 
Cognome

Nome

Numero di matricola ( è il numero che rilascia il sistema dopo la registrazione)

Nato a

Prov.

Il

Residente in

Via/piazza

n.

cap

telefono
n.
fax
n.
Codice fiscale

e.mail


ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA:

A) di possedere il seguente TITOLO DI ACCESSO abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI, e ne chiede la valutazione:
(indicare con una X uno dei titoli del seguente elenco (i titoli non sono cumulabili) specificando, pena l’esclusione dal concorso, la denominazione del titolo conseguito che si intende utilizzare per l’accesso)


diploma di laurea triennale in



Conseguito presso: 
Nome Università


Sede università 


Data conseguimento



punti 7

diploma universitario in 


 
Conseguito presso: 
Nome Università


Sede università 


Data conseguimento



punti 6

Titoli abilitanti/certificato di servizio di cui alla L. 42/19991 in 



 Rilasciato da __________________________ in data ____________________________

punti 5

allega fotocopia semplice del titolo/certificato di servizio di cui alla L. 42/1999, di cui il sottoscritto dichiara LA CONFORMIT ALLla conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 e allo scopo allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale

Data___________							Firma___________________

SECONDA PARTE

Chiede di essere immatricolato al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione in quanto dichiara:
(indicare con una X una delle seguenti opzioni)

(     ) B) di essere titolare di incarico conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n.251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019 n. 3942)

2) allega fotocopia semplice del titolo di incarico, di cui il sottoscritto dichiara LA CONFORMIT ALLla conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 e allo scopo allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale

Data___________							Firma___________________

OPPURE:

(      ) C) di essere titolare con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019 n. 394, dell’incarico di direttore o di coordinatore tecnico pratico, ratificato dalla Giunta di Facoltà, di uno dei corsi di laurea ricompresi nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 3)

3) allega fotocopia semplice del titolo di incarico, di cui il sottoscritto dichiara LA CONFORMIT ALLla conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 e allo scopo allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale


Data___________							Firma___________________



TERZA PARTE

Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. stesso, si assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R , ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato nella presente domanda.

Ai sensi dell’informativa dell’art. 13 del Regolamento Ue N. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati” è titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore. Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it. 

Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di immatricolazione per la gestione della carriera studentesca.

Allega infine:

fotocopia non autenticata di un documento di identità valido


Data, ____________________ 						Firma___________________


