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BANDO DI AMMISSIONE
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(istituito ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 e dell’art. 6 della Legge 341/1990 – comma 2 – lettera c)
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Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE

Il corso è attivato presso la Facoltà di Economia, in collaborazione con le Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. e Lettere e Filosofia, ed ha sede presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni,
Territorio.
Il corso è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Locali e
Istituzionali (ANMLI) e con le seguenti istituzioni:
ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres
Deutsches Museum, Monaco di Baviera (Germania)
Antenna Culturale Europea, Cultural Contact Point, CCP Italy
Université Catholique de l'Ouest, Angers (Francia)
Direttore del corso è il Prof. Fabio Donato.

Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Anna Maria Visser
Francesco Badia
Marcello Balzani
Bonet I Agusti Lluis
Gerald Lidstone
Marco R. Di Tommaso
Carlo Peretto
Gianfranco Franz
Massimiliano Mazzanti
Claire Giraud-Labalte
Giovanni Masino
Patrizio Bianchi
Fabio Donato
Hiroko Kudo
Stefano Zambon
Francesca Cappelletti
James Guthrie
Ulrich Kernbach
Laura Ramaciotti
Art. 2. COMUNANZA CON IL MASTER
Gli insegnamenti previsti nel presente corso di perfezionamento saranno attivati in
I LIVELLO CULTURAL
comunanza con il Master di I livello in "Cultural Management (MuSeC)" istituito per l’anno
MANAGEMENT (MUSEC)
acc. 2011/12 presso l’Università di Ferrara.
L'attivazione del corso di perfezionamento è pertanto subordinata all'attivazione del
Master di I livello in Cultural Management.
Art. 3. DURATA
Il corso è di durata annuale pari a 750 ore, comprensive dello studio individuale.
Art. 4. CREDITI
Art. 5. OBIETTIVI, FINALITÀ E
SBOCCHI PROFESSIONALI

Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 30 crediti formativi universitari
(CFU)
OBIETTIVI:
Il corso di perfezionamento si propone di fornire conoscenze e competenze per la
gestione delle istituzioni culturali e del patrimonio culturale.

FINALITA’:
Il corso di perfezionamento adotta metodologie innovative di insegnamento: tutti i
moduli didattici del corso prestano particolare attenzione al trasferimento delle conoscenze,
ai contenuti e all'applicabilità in aula, favorendo la connessione fra teoria e pratica. In questo
senso, sono stati pensati anche i case-studies, presso importanti istituzioni e organizzazioni
culturali italiane. I moduli comprendenti l'approfondimento dei case-studies permettono ai
corsisti di studiare i profili gestionali e organizzativi delle realtà analizzate.
SBOCCHI PROFESSIONALI:
Il corso di perfezionamento si rivolge ad un pubblico nazionale ed internazionale di
laureati già inseriti nell'ambito di istituzioni culturali o che intendano perfezionare il proprio
percorso di studi nei settori della gestione delle istituzioni e del patrimonio culturale.
Art. 6. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ
Il corso avrà inizio il giorno 28 febbraio 2012 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di
DIDATTICA
Economia Istituzioni Territorio via Voltapaletto, 11 - Ferrara
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA:
Dal 28/02/2012:
Le lezioni sono previste su moduli settimanali di 24 ore, disposte nelle giornate di
mercoledì, giovedì e venerdì. I periodi di attività didattica previsti sono i seguenti: - mese di
marzo 2012: 4 moduli didattici; - mese di aprile 2012: 2 moduli didattici; - mese di maggio
2012: 3 moduli didattici; - mese di giugno 2012: 2 moduli didattici; - mese di ottobre 2012: 3
moduli didattici. All'interno di ognuno di questi mesi è previsto un modulo di "case study
session", così articolato: a) presentazione ed introduzione del caso e del suo contesto presso
l'Università di Ferrara; b) visita in loco del caso studio e discussione con i direttori delle
aziende e/o delle istituzioni culturali coinvolte; c) la settimana successiva, discussione in aula
e lavori di gruppo sul caso analizzato, presso l'Università di Ferrara. I casi che saranno
analizzati sono: - a Firenze, Galleria degli Uffizi e Museo degli Innocenti; - a Venezia, la
Biennale; - a Parma, il Teatro Regio ed il complesso monumentale di Duomo e Battistero; - a
Verona, il Museo di Castelvecchio e l'Arena; - a Ferrara, il Castello Estense, Palazzo dei
Diamanti, Palazzo Schifanoia, il Teatro Comunale e il Parco del Delta del Po.
Dal 19/06/2012 al 23/06/2012:
Nella settimana indicata, sarà svolto uno specifico modulo del corso all'interno del
Deutsches Museum di Monaco di Baviera, il più importante museo scientifico d'Europa.

Art. 7. ADEMPIMENTI RICHIESTI
Art. 8. ATTIVITÀ FORMATIVE E
PROVE DI VERIFICA

Il 14 e il 15 novembre 2012 saranno discussi in aula i lavori di tesi di perfezionamento,
conclusivi del percorso di studi.
Obbligo di frequenza
Come indicato al precedente art. 2 il percorso didattico previsto è il medesimo del Master
di I livello in "Cultural Management (MuSeC)" all'interno del quale il corsista dovrà
scegliere i crediti da assommare per raggiungere i 30 crediti previsti per il presente
corso di perfezionamento, sia con gli insegnamenti che con il tirocinio.
Le attività didattiche previste sono le seguenti:
DENOMINAZIONE
Economia applicata del settore culturale

Management del patrimonio culturale
Management delle istituzioni culturali
Organizzazione e gestione delle risorse umane

Politiche urbane e territoriali

Strategia e progettazione culturale
Teoria dell'impresa e dei mercati nel settore culturale

TIROCINIO

SSD
SECS-P/07
SECS-P/06
SECS-P/01
SECS-P/07
L-LIN/11
L-ART/04
L-LIN/11
SECS-P/10
SECS-P/07
L-ART/05
ICAR/20
ICAR/14
BIO/08
L-ART/04
SECS-P/07
SPS/04
SECS-P/06
SECS-P/08
ICAR/17
IUS/04
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All’atto dell’iscrizione il corsista dovrà effettuare la scelta degli insegnamenti/tirocinio
per raggiungere i 30 crediti previsti.
Il TIROCINIO, se scelto dal corsista, dovrà svolgersi nel periodo compreso fra l'inizio di
luglio e la prima metà di ottobre. Sarà fornita un’ampia lista di istituzioni presso le quali
poter svolgere il tirocinio, in Italia e all'estero. L'elenco, aggiornato in tempo reale, è
disponibile sul sito web ufficiale del corso: www.mcm-unife.it. Come attività di tirocinio
potrà essere riconosciuto anche lo svolgimento dell'attività lavorativa di un corsista già
occupato, purché svolta presso azienda o istituzione del settore culturale, presso la quale il
corsista svolga attività confacenti al programma del corso. Il tirocinio non è però obbligatorio
e perciò può avere anche una durata inferiore alle 400 ore previste nel programma del Master
in "Cultural Management" (con relativo riconoscimento di un numero di crediti inferiore ai
20 massimi previsti).
E’ prevista una prova di verifica per ogni insegnamento.
E’ prevista una PROVA FINALE nella quale i candidati dovranno discutere un proprio
lavoro riguardante un'attività di ricerca o professionale svolta dai candidati stessi,
preferibilmente durante il periodo di tirocinio, ed analizzata alla luce degli argomenti trattati
durante il corso.
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione il giorno 16/11/2012.

Art. 9. REQUISITI PER L’ACCESSO

Gli studenti che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella
decadenza.
Il corso è diretto ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea (D.M. 509/99)
laurea (D.M. 270/04)
laurea “ante riforma”
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente

Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato
equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio
didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del
Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 10. NORME PARTICOLARI PER
CITTADINI STRANIERI

- Sono ammessi, a parità di condizione dei cittadini italiani, i comunitari e gli extracomunitari
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri,
ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o
di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189).
- Sono equiparati ai candidati comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Svizzera e della Repubblica di San Marino.
- Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella
italiana, prevale quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag.2).
CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (Non soggiornanti in
Italia)
Per l’iscrizione al corso vedere quanto indicato all’art. 14 ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA
EUROPEI

Art. 11. NUMERO MASSIMO DI
ISCRITTI

Art. 12. AMMISSIONE

L’ammissione al corso è riservata a non più di 15 partecipanti.
Sono, inoltre, previsti n. 3 posti riservati a studenti extra europei residenti all’estero.
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una selezione consistente nella valutazione
dei seguenti titoli:
- titolo di studio previsto per l’ammissione
- voto finale del titolo di studio previsto per l’ammissione
- esperienze lavorative

Saranno ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane di
età.
Nel caso in cui il numero delle domande di pre-iscrizione pervenute sia inferiore al
numero massimo di posti previsti, la selezione non verrà effettuata e, pertanto, tutti gli aventi
diritto dovranno procedere direttamente all’iscrizione al corso entro il termine previsto al
paragrafo MODALITÀ DI ISCRIZIONE del presente bando. Verranno, inoltre, aperte le
iscrizioni dirette, per coloro che non hanno presentato domanda di pre-iscrizione, fino al
raggiungimento del numero massimo di posti previsto dal presente bando.
Art. 13. MODALITÀ DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la
procedura ON-LINE accedendo al sito http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il
giorno 14 GENNAIO 2012 seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
Al termine dell’inserimento on-line l’interessato dovrà stampare la domanda di pre –
iscrizione e consegnarla, DEBITAMENTE FIRMATA all'Ufficio Alta Formazione ed Esami
di Stato improrogabilmente entro il giorno 14 GENNAIO 2012 unitamente ai seguenti
documenti:
1. fotocopia di valido documento di identità
2. autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000
relativa al conseguimento del titolo richiesto riportante il voto finale e relativa alle
esperienze professionali ovvero certificati originali
3. attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta di bollo pari a € 14,62.
Tale pagamento potrà essere effettuato:
- on-line mediante carta di credito (circuiti Visa o Mastercard) anche non di
proprietà dello studente;
-mediante bonifico bancario sul c/c bancario intestato a UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA Cod. IBAN IT31C0200813030000002985272 indicando,
nella causale del versamento, il nominativo dello studente e la denominazione del
corso a cui si richiede l’iscrizione.
- mediante versamento presso qualunque Agenzia Unicredit Banca utilizzando
esclusivamente l’apposita DISTINTA di versamento che potra’ essere stampata
solo al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line. (collegandosi
all’indirizzo http://ricerca.unicreditbanca.it/it/agency? è possibile ricercare
l’agenzia UNICREDIT più vicina).
I possessori di titolo di studio straniero dovranno altresì allegare fotocopia del titolo di
studio corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato
conseguito.
I cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare
fotocopia del permesso di soggiorno.
La domanda può essere consegnata:
o

direttamente all'Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via
Scienze, 41/b - Ferrara (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì,
venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di valido
documento di identità dell’interessato (o fotocopia)

tramite posta al seguente indirizzo:
Al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato
Via Scienze, 41 /b
44121 FERRARA
(ATTENZIONE FA FEDE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO)
o

o

via fax al n. 0532 455285

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione
diversa da quella on-line e non verranno ammessi alla procedura concorsuale coloro
che non avranno consegnato la domanda, debitamente firmata, in regola con il
pagamento dell’imposta di bollo, comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed
entro il termine sopraindicato.

Art. 14. ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA
EUROPEI

1) PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
Gli studenti extra europei residenti all’estero dovranno presentare all’Università di Ferrara
entro il 14 GENNAIO 2012 la DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE utilizzando
ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE (accedendo alla pagina http://studiare.unife.it,
seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina
http://www.unife.it/formazionepostlaurea/istruzioni) unitamente al titolo di studio posseduto tradotto, legalizzato e
accompagnato da dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana
del paese nel quale il titolo è stato conseguito.
2) PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli studenti extra europei residenti all’estero che, in base alla graduatoria, risulteranno
ammessi dovranno presentare all’Università di Ferrara entro il 7 FEBBRAIO 2012 la
DOMANDA DI ISCRIZIONE (utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE
accedendo alla pagina http://studiare.unife.it, seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla
pagina
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni) unitamente ai documenti
indicati all’art. MODALITA’ DI ISCRIZIONE.

Art. 15. GRADUATORIA

Art. 16. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Successivamente al loro ingresso in Italia, tali studenti, dovranno regolarizzare la propria
iscrizione presentando la fotocopia del permesso di soggiorno.
Entro il 31 GENNAIO 2012, previa approvazione degli atti concorsuali, la graduatoria
sarà consultabile via web (http://studiare.unife.it) effettuando il login con le stesse modalità
utilizzate per l’iscrizione alla selezione.
Tale graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto non verrà inviata
alcuna comunicazione scritta personale.
I candidati ammessi dovranno effettuare l’immatricolazione utilizzando
ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE accedendo alla pagina
http://studiare.unife.it entro il giorno 7 FEBBRAIO 2012 seguendo le ISTRUZIONI
consultabili alla pagina http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni.
Al termine dell’inserimento on-line l’interessato dovrà stampare la domanda di
immatricolazione e consegnarla, DEBITAMENTE FIRMATA, all’Ufficio Alta
Formazione ed Esami di Stato improrogabilmente entro e non oltre il giorno 7
FEBBRAIO 2012 unitamente ai seguenti documenti:
• fotocopia di valido documento di identità;
• una fotografia formato tessera dello studente
• attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione (Vedi articolo
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE e MODALITA’ DI VERSAMENTO)

I possessori di titolo di studio straniero dovranno altresì allegare il titolo di studio
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è
stato conseguito;
I cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare
fotocopia del permesso di soggiorno.
La domanda può essere consegnata:
o

direttamente all'Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via
Scienze, 41/b - Ferrara (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì,
venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di valido
documento di identità dell’interessato (o fotocopia)

tramite posta al seguente indirizzo:
Al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato
Via Scienze, 41 /b
44121 FERRARA
(ATTENZIONE FA FEDE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO)
o

o

via fax al n. 0532 455285

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da
quella on-line e non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la
domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed
entro il termine sopraindicato.

Art. 17. SUBENTRI

Art. 18. AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 19. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione, con l’invio della
documentazione cartacea, entro il suddetto termine saranno considerati RINUNCIATARI
a tutti gli effetti.
I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione dei
candidati seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione
scritta personale in merito.
Gli interessati potranno prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla
pagina http://studiare.unife.it
Gli studenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la
procedura ON LINE accedendo al sito http://studiare.unife.it entro il giorno 14 FEBBRAIO
2012 secondo le modalità indicate al precedente articolo e consegnare la domanda in
cartaceo, comprensiva degli allegati richiesti entro lo stesso termine
Se in seguito ai controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno
riscontrate dichiarazioni false, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalla legislazione in materia. Lo stesso inoltre decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento di ammissione al corso.
L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 2.300,00
(comprensivo di imposte di bollo per domanda di iscrizione e attestato finale, contributo di
assicurazione e contributo per attestato finale) da versare al momento dell'iscrizione.
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall’interessato o
da una istituzione, ente o azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l’importo
tassativamente entro la data di scadenza dell’iscrizione sul c/c bancario intestato a
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Cod. IBAN IT31C0200813030000002985272
indicando, nella causale del versamento, il nominativo dello studente e la denominazione del
corso a cui si richiede l’iscrizione. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda
di iscrizione.
In caso contrario l’interessato dovrà provvedere a proprie spese ad anticipare il
pagamento del contributo, pena la mancata iscrizione al corso.
Rientrando il corso nell’attività istituzionale dell’Ateneo il contributo di iscrizione resta al di
fuori del campo di applicazione dell’IVA, pertanto non potrà essere rilasciata fattura.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.

Art. 20. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Art. 21. CONTEMPORANEA
ISCRIZIONE

Art. 22. RILASCIO DELL’ATTESTATO
FINALE

Art. 23. RICONOSCIMENTO TITOLO

Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento del numero minimo),
l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad eccezione dell’imposta di bollo
dovuta per la domanda di iscrizione - pari a € 14,62) attraverso mandato riscuotibile presso
qualsiasi filiale dell’ente tesoriere.
Per procedere al pagamento occorre utilizzare esclusivamente una della eseguenti modalità:
1. ON-LINE mediante carta di credito (circuiti Visa o Mastercard) anche non di
proprietà dello studente;
2. mediante VERSAMENTO presso qualunque Agenzia Unicredit Banca utilizzando
esclusivamente l’apposita DISTINTA di versamento che potra’ essere stampata solo
al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line. (collegandosi
all’indirizzo https://locator.unicredit.it/it/ è possibile ricercare l’agenzia
UNICREDIT più vicina)
Le
ISTRUZIONI
per
il
pagamento
sono
consultabili
alla
pagina
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente
poiché unico documento attestante l'iscrizione.
L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio universitario.
Sarà cura dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto con la sua
posizione in altro corso di studio.
Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Perfezionamento.
In seguito all'ottenimento del titolo di perfezionamento in "Cultural Management - Short
Master" (30 crediti), coloro che nei precedenti anni accademici avevano ottenuto il titolo di
perfezionamento in "Economia e Management dei Musei e dei Servizi Culturali (MuSeC)"
(30 crediti) potranno presentare apposita richiesta intesa ad ottenere il rilascio del Diploma di
Master di I livello in "Cultural Management (MuSeC)" (60 crediti), previo versamento di
contributo pari a € 100,00 (comprensivo di imposte di bollo e spese per rilascio pergamena).
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 25. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa
Elena Borin, Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio, via Voltapaletto 11 (tel. 0532
455025 / 455097; e-mail musec@unife.it oppure mastermcm@unife.it) e consultare il sito
web del corso: http://www.mcm-unife.it/
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via Scienze, 41/b FERRARA
(altaformazione@unife.it)
IL RETTORE

AUTOCERTIFICAZIONE
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (____) in data _____________________________
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

di possedere le seguenti esperienze di lavoro:
TIPOLOGIA ESPERIENZA CON INDICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE

PRESSO

DAL

AL

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

