DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
A.A. 2009/2010

□ MASTER I LIVELLO

□ MASTER II LIVELLO

___________________________________________________________________________
(contrassegnare e specificare la denominazione del Master)

Dati personali
Nome_______________________________Cognome________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________Cittadinanza__________________
Residenza
Via________________________________________________________________N________
CAP ______________________ Città____________________________________ Prov._____
Tel. __________________ Cell.______________ __ E-mail ___________________________
Titolo di Studio
Laurea in __________________________________________ A.A.___/____Voto ___/______
Conseguita presso _________________________________A.A. immatricolazione__________
Allegare alla presente:
•

Quietanza del pagamento dei 75 Euro (*) quale quota di ammissione alla selezione da effettuarsi,
specificando nella causale il nominativo dello studente e la denominazione del Master, secondo le seguenti
modalità:

tramite bonifico bancario con beneficiario: Luiss Guido Carli - V.le Pola, 12 – 00198 Roma - codice ENTE 31449 IBAN IT 28 W 03002 03214 000400000917
tramite versamento sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS GUIDO CARLI - V.le Pola, 12 – 00198 Roma

•
•
•
•

Certificato di Laurea (recante la lista degli esami sostenuti e del titolo della tesi)
- se in possesso di titolo di studio straniero allegare la “dichiarazione di valore” I laureandi dovranno allegare una dichiarazione del Relatore che attesti che il candidato discuterà la tesi
entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2008/2009
Curriculum vitae ed eventuali certificazioni delle conoscenze linguistiche
Fotocopia del codice fiscale

(*) (tale quota non è in alcun caso rimborsabile)
Il sottoscritto prende atto che:
• ai sensi del D. Lgs. 445/2000 il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale;
• è vietata l’iscrizione contemporanea con qualunque corso di studio a diverse Università e a diversi
Istituti d’Istruzione superiore ad eccezione dei corsi di Alta Formazione (Regolamento didattico di Ateneo
– dicembre 2007)
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Data e Firma _________________________________
Inviare per posta o consegnare, entro la data di scadenza, a:
LUISS GUIDO CARLI - Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento – Viale Pola, 12 - 00198 Roma
LUISS | viale Pola 12 | 00198 Roma | Tel 06 85 225 838/857 | fax 06 85 225 478 | www.luiss.it

