“Management delle piccole imprese in ambito internazionale”
“Master Inpdap Certificated”
Il Corso è rivolto a laureati in possesso di diploma di laurea di I° o II° livello, di ogni area disciplinare.
Per accedere alle prove di selezione, è necessario inviare la domanda di ammissione corredata degli
allegati previsti (vedi pagina successiva: “Domanda di partecipazione”).
L’ammissione al Corso è rimessa al giudizio insindacabile di una commissione esaminatrice che
valuterà i requisiti dei candidati, quali emergeranno dalla documentazione presentata e da un
colloquio orale.
I candidati dovranno risultare in possesso del diploma di laurea (lauree dei nuovi ordinamenti triennali
ovvero specialistiche e dei precedenti ordinamenti quadriennali), con voto di laurea non inferiore a
90/110, conseguito entro i termini di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.
Il modulo di ammissione deve essere compilato e consegnato a mano, o con invio a mezzo posta o
corriere, all’Università John Cabot, allegando:






curriculum vitae,
copia del certificato di laurea,
elenco degli esami sostenuti e relativa votazione,
copia del documento d’identità in corso di validità,
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri Corsi.

Esclusivamente per i partecipanti alla selezione delle borse di studio offerte dall’INPDAP, la
relativa domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata
all’INPDAP.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO INPDAP
(per la validità della domanda di partecipazione si richiede di riempire tutti gli spazi richiesti)

Cognome: _______________________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________________
Sesso: (M) (F)
Indirizzo di residenza:_______________________________________________________________
Città: ____________________________________ Stato:__________________________________
C.A.P.____________________________ Telefono:______________________________________
Indirizzo email:___________________________________________________________________
Data di nascita:_____________________________Luogo di nascita:__________________________
Cittadinanza:_____________________________________________________________________
Numero di passaporto o carta di identità:________________________________________________
Laurea I livello:_________________________________________________________________________
Laurea II livello:___________________________________________________________________
Anno di laurea:____________________________________________________________________
Università: (indicare l’università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea:

Votazione di laurea:_________________________________________________________________
Impiegato presso:-________________________________________________________________
(se disoccupato barrare la casella seguente)
Disoccupato ( )

Il candidato dichiara di non essere iscritto ad altri corsi di laurea o di diploma, laurea specialistica,
master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
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Il candidato autorizza la John Cabot University al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/2003

Luogo di compilazione:_______________________________________________________________
Data di compilazione:_______________________________________________________________
Nome e cognome del candidato:_______________________________________________________
Firma leggibile:___________________________________________________________________
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