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IL RETTORE 
 

 

VISTA la Delibera Giunta Regionale del Molise n. 20 del 31.01.2020 che ha disposto: 

- di attivare, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 l’Azione 8.2.2 “Azioni per il rafforzamento dei 

percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione 

terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con 

le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart 

specialisation regionale”, provvedendo allo scopo ad approvare la scheda tecnica contenente gli elementi 

essenziali dell’intervento “MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN MOLISE (percorsi di alta formazione post 

laurea di primo e secondo ciclo)”; 

- di assegnare per l’attuazione dell’intervento MASTER E TERRITORIO la dotazione finanziaria iniziale complessiva 

pari a € 1.000.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la dotazione finanziaria attraverso 

risorse rivenienti da ulteriori disponibilità; 

- di porre il suddetto intervento a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 8 del POR FESRFSE 2014-2020 

per il valore complessivo di € 1.000.000,00; 

-  

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del I Dipartimento (Regione Molise) n. 11 del 05.03.2020, in 

esecuzione della succitata D.G.R. N. 20/2020, è stata approvata, e correttamente pubblicata, la prima 

finestra temporale dell’avviso Pubblico “MASTER E TERRITORIO …. IL MIO FUTURO IN MOLISE” (PERCORSI 

DI ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA DI PRIMO E SECONDO CICLO); 

 

PRESO ATTO altresì che con D.D. del I DIP. (Regione Molise) N. 112 del 21.09.2020 è stata approvata la nuova versione 

dell’Avviso pubblico “MASTER E TERRITORIO …. IL MIO FUTURO IN MOLISE” - 2^ finestra temporale, che 

annulla e sostituisce quanto approvato con D.D. del I Dipartimento n. 11 del 05.03.2020, a valere per la II 

finestra temporale in apertura al 1° ottobre 2020; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2867 del 21-05-2021del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di 

appalti ed altri macro-processi diversi dagli Aiuti, con la quale sono state approvate le risultanze della 

Valutazione qualitativa della Commissione, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in parola, ed in particolare: 

o sono stati ammessi a finanziamento, seguendo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, n. 8 progetti di master, in quanto hanno conseguito un punteggio complessivo superiore a 

60/100; 

o non sono stati ammessi a finanziamento n. 2 progetti di master, in quanto non hanno conseguito un 

punteggio complessivo superiore a 60/100; 

 

PRESO ATTO CHE con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 2867 del 21-05-2021 (Regione Molise) e precisamente 

nell’allegato 1 della stessa, l’Università degli Studi eCampus risultava, con il master Master di I livello 



"Esperto Management del Turismo e dei Beni Culturali", è RISULTATA tra i progetti ammessi al 

finanziamento; 

 

VISTA la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (cod. 

DP.A1.02.1E.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER PROCEDURE DI 

APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI  (Regione Molise) N. 3236 DEL 08-06-2021, 

avente ad oggetto “POR FESR FSE 2014/2020 – PARTE FSE. ASSE 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 
8.2.2 (AZIONE 10.5.12 ADP) AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
O EQUIVALENTE POST-LAUREAM, VOLTE A PROMUOVERE IL RACCORDO TRA ISTRUZIONE TERZIARIA, IL 
SISTEMA PRODUTTIVO, GLI ISTITUTI DI RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DOTTORATI IN 
COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E/O ENTI DI RICERCA IN AMBITI SCIENTIFICI COERENTI CON LE LINEE 
STRATEGICHE DEL PNR E DELLA SMART SPECIALISATION REGIONALE – D.D. I DIP. 112 DEL 21.09.2020 
AVVISO PUBBLICO "MASTER E TERRITORIO ….. IL MIO FUTURO IN MOLISE" – 2^ FINESTRA TEMPORALE - 
MASTER DI I LIVELLO IN "ESPERTO MANAGEMENT DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI" - CUP 
D13D21001920009 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS FUTURLAB - CONCESSIONE FINANZIAMENTO”, con 

cui è stato concesso il finanziamento di € 58.350,00 all’Università degli Studi Ecampus -Futurlab per 

l’attivazione del progetto di Master di I livello: "ESPERTO MANAGEMENT DEL TURISMO E DEI BENI 

CULTURALI" (CUP D13D21001920009) per n. 25 allievi; 

 

VISTA  la delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del 19 luglio 2021; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Istituzione del Master 

E’istituito per l’anno accademico 2021-2022 presso l’Università degli Studi eCampus, il Master universitario di I livello in 

“Management del Turismo e dei Beni Culturali”, finanziato dalla Regione Molise nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 

2014/2020 Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP), CUP D13D21001920009 mediante la concessione di un finanziamento a 

copertura totale di n. 25 quote di iscrizione.  

Il titolo di Master Universitario di I livello in “Management del Turismo e dei Beni Culturali” verrà rilasciato dal Rettore 

dell’Università degli Studi eCampus agli studenti che avranno frequentato le diverse attività di cui si compone il percorso 

didattico e avranno superato la prova finale, con il conseguente riconoscimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), 

utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.  

La Direzione/Coordinamento Didattico-Scientifico del Master è affidata al Prof. Silvio Bolognini. 

 

Art. 2 

Finalità del corso, obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

Il master si propone di arricchire le competenze di quei professionisti che ricoprono o intendono ricoprire ruoli apicali 

con responsabilità gestionali di aziende e servizi operanti in ambito turistico e culturale, dotandoli di strumenti che 

potenzino sia gli aspetti di management, sia quelli di organizzazione del sistema dei servizi e di sviluppo delle ipotesi 

progettuali, sia quelli di comunicazione. 

La preparazione acquisita durante il Master consente di maturare competenze in grado di aprire sbocchi 

professionali nelle seguenti aree di aziende turistiche (catene alberghiere 4 e 5 stelle, villaggi, tour operator, agenzie di 

viaggi, compagnie crocieristiche) ed è, inoltre, elemento abilitante alle carriere professionali di Direttore di Albergo, 

Direttore Tecnico di Agenzie di Viaggi e Accompagnatore turistico. 

 

 

Art. 3 

Caratteristiche del corso e modalità di frequenza 

Il Master Universitario di I livello in “Management del Turismo e dei Bene Culturali” avrà una durata di un anno 

accademico e sarà articolato in un percorso di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), per un totale di 1.500 ore come 

previsto dall’art. 8 del D.M. 270/2004 al quale si aggiungono 500 ore di tirocinio che non prevede il rilascio di crediti 

formativi (CFU). 

La modalità di erogazione didattica è full online con piattaforma informatica accessibile h24. (1.500 ore) 

Teoria n. ore 1.500 in modalità FaD (Formazione a Distanza) Tirocinio extracurriculare (Struttura esterna) n. ore 500. 

Nello specifico l’attività didattica avviene in modalità asincrona per consentire allo studente un apprendimento in piena 



autonomia gestionale (Portale, piattaforma e-learning, altri canali istituzionali). Ulteriori caratteristiche sono specificate 

all’art. 4 della Carta dei Servizi dell’Ateneo eCampus. 

(https://www.uniecampus.it/fileadmin/documenti/carta_dei_servizi/CARTA_DEI_SERVIZI_20190516.pdf) . 

 

Art. 4 

Piano didattico del corso 

Il master universitario di I livello in “Management del Turismo e dei Beni Culturali” sarà articolato come segue: 

  

ESPERTO in MANAGEMENT DEL TURISMO E DEI BENEI CULTURALI 1° LIVELLO 

SSD MATERIA CFU 

PARTE I 25 

SECS-P/10 Programmazione aziendale 3 CFU 

M-PSI/06 Gestione Risorse Umane 6 CFU 

SECS-P/10 Tecniche di Management 6 CFU 

SECS-P/07 Economia e competitività aziendale 6 CFU 

IUS/09 Legislazione turistica e dei Beni Culturali 4 CFU 

      

INDIRIZZO GESTIONE SERVIZI TURISTICI E ALBERGHIERI 30 

SPS/10 Sociologia del territorio e marketing turistico e alberghiero 6 CFU 

IUS/07 Diritto e organizzazione del lavoro 6 CFU 

C-ART/03 Storia dell’arte e turismo culturale 6 CFU 

M-PSI/05 Ospitalità 3 CFU 

SECS-P/08 Organizzazione e gestione delle imprese turistiche e alberghiere 6 CFU 

SECS-P/07 Contabilità e bilancio 3 CFU 

  Tesi finale 5 CFU 

   

   

INDIRIZZO OPERATORE MUSEALE E DEI BENI CULTURALI 30 

M-PED/03 Didattica museale 3 CFU 

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea 6 CFU 

SPS/08 Sociologia dei Beni Culturali 6 CFU 

M-FIL/04 Estetica 6 CFU 

L-ART/04 Museologia e tipologie museali 6 CFU 

IUS/09 Legislazione e organizzazione museale 3 CFU 

  Tesi finale 5 CFU 

      

INDIRIZZO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 30 

L-ART/03 Storia dell’arte e della cultura 6 CFU 

SECS-P/07 Progettazione e organizzazione di eventi sul territorio 6 CFU 

SPS/10 Sociologia dell’ambiente, del territorio e delle comunità locali 6 CFU 

SECS-P/08 Marketing territoriale   6 CFU 

SECS-P/10 Ufficio stampa, informazioni e PR 6 CFU 

  Tesi finale 5 CFU 

 

*Al termine del corso si prevede un tirocinio pari a 500 ore da svolgersi presso le strutture presenti nel territorio 

della Regione Molise. Il presente Tirocinio non prevede il rilascio di crediti formativi (CFU). 

 



La frequenza al Master è obbligatoria.  

 

 

Art. 5 

Prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi finale. La prova finale è subordinata al 

superamento di tutti gli esami di profitto previsti nell’ambito del presente corso. 

 

 

Art. 6 

Destinatari e requisiti per l’ammissione 

Il Master Universitario di I livello in “Management del Turismo e dei Beni Culturali” è rivolto ad un massimo di 25 studenti 

beneficiari del Contributo della Regione Molise a copertura della sola quota di iscrizione stabilita in € 2.334,00.  

L’Università si riserva di non attivare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero di iscritti pari a 25.  

I destinatari del Master sono laureati interessati ad acquisire conoscenze e competenze in ambito gestionale di aziende 

e servizi operanti in ambito turistico e culturale 

I partecipanti al Bando di Ammissione al Master devono possedere alla data della presentazione della domanda i 

seguenti requisiti:  

• domicilio nel territorio della regione Molise;  

• diploma di Laurea, conseguito antecedentemente al DM 509/99, o Laurea Triennale, conseguita ai sensi del DM 

270/04, in qualsiasi disciplina o titolo equipollente;  

• non aver compiuto il 45° anno di età;  

 

Art. 7 

Selezione e graduatoria 

Verificato preliminarmente il possesso dei requisiti di accesso da parte del Responsabile del Procedimento, la 

Commissione appositamente nominata, procederà a predisporre la graduatoria degli ammessi con contributo e degli 

idonei a cui far riferimento in caso di scorrimento della stessa.  

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio al voto di laurea (max 20 punti) come di seguito riportato:  

•  Voto di laurea  

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 20 punti 

110 19 punti 

109 18 punti 

108 17 punti 

107 16 punti 

106 15 punti 

105 14 punti 

104 13 punti 

103 12 punti 

102 11 punti 

101 10 punti 

100 9 punti 

Da 97 a 99 8 punti 

Da 94 a 96 7 punti 

Da 91 a 93 6 punti 

Da 87 a 90 5 punti 

Da 83 a 86 4 punti 

Da 79 a 82 3 punti 

Da 75 a 78 2 punti 

Da 66 a 74 1 punti 

  

 

 



• Certificato dello stato di inattività o stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 d.lgs. n. 150/2015 e 

dell’articolo 4 comma 15 quater del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 (max 18 punti per 

anzianità di disoccupazione)  

 

Anzianità di disoccupazione Punteggio 

In caso di certificazione non valida o non presentata alla data della 

domanda 

O punti 

Fino a 3 anni 5 punti 

Fino a 5 anni 7 punti 

Fino a 7 anni 9 punti 

Fino a 10 anni 12 punti 

Fino a 13 anni 15 punti 

Oltre i 13 anni 18 punti 

 

• Indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie –ISEE (max 15 punti) 

 

Valori ISEE riferiti al D.M. MIUR n. 65 del 09.05.2020 

Fascia ISEE Punteggio 

Da o a 15.748,78 15 

Da 15.748,78 a 25.748,78 12 

Da 25.748,78 a 35.748,78 10 

Da 35.748,78 a 45.748,78 7 

Da 45.748,78 a 55.748,78 5 

Oltre 55.748,78 

In caso di mancata presentazione della certificazione attestante la 

situazione ISEE o certificazione non valida, al candidato verrà attribuito il 

punteggio più basso 

0 

 

• Situazione Patrimoniale Equivalente –ISPE (max 15 punti);  

 

Valori ISPE riferiti al D.M. MIUR n. 65 del 09.05.2020 

Fascia ISPE Punteggio 

Da o a 27.560,39 15 

Da 27.560,39 a 37.560,39 12 

Da 37.560,39 a 47.560,39 10 

Da 47.560,39 a 57.560,39 7 

Da 57.560,39 a 67.560,39 5 

Oltre 67.560,39 

In caso di mancata presentazione della certificazione attestante la 

situazione ISEE o certificazione non valida, al candidato verrà attribuito il 

punteggio più basso 

0 

 

• Colloquio motivazionale (max 20 punti) 

 

In caso di parità di punteggio sarà preferito lo studente di età anagrafica inferiore.  

La graduatoria verrà pubblicata presso il Polo di Studio eCampus di Campobasso e sul sito dell’Università eCampus 

(www.uniecampus.it ) entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. La 

pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.  

Entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, lo studente ammesso al Master dovrà 

far pervenire presso il Polo di studio eCampus di Campobasso, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di 

accettazione senza riserve.  

A seguito di eventuali rinunce, ai fini dell’individuazione dei partecipanti aventi diritto all’assegnazione del contributo, si 

procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 8 

Incompatibilità 



L’iscrizione al Master è incompatibile:  

• con l’iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altri corsi di studio universitario (diploma di laurea, corso di 

laurea, laurea specialistica, laurea magistrale dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, Master);  

• con l’avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 

2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani.  

 

Art. 9 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato al presente 

Bando reperibile sul sito wwww.ecampus.it o www.consorziodilibereimprese.com e debitamente sottoscritta 

dall’interessato, dovrà essere indirizzato al Polo di Studio di Campobasso e dovrà pervenire tra il 01 agosto ed il 15 

settembre 2021 secondo una delle seguenti modalità:  

- spedita con raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) al Polo di Studio eCampus di Campobasso, presso Consorzio 
di Libere Imprese, Via Mazzini, n. 80 – 86100 Campobasso (CB) – tel. 0874/482494.  

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cli@mypec.eu (art. 16 co. 6 del Decreto Legge 185/08 

convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009). Non saranno prese in considerazione candidature inviate da posta 

elettronica non certificata.  

Sul plico o, in caso di invio elettronico, nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione al 

Master Universitario di I livello in “Management del Turismo e dei Beni Culturali”.  
La domanda di partecipazione al Master dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Copia del titolo di laurea con voto finale;  

2. Certificato storico dello stato di inattività o di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego dell’Area di 

competenza (Campobasso, Isernia, Termoli);  

3. Certificato della Situazione Economica Equivalente per prestazioni universitarie –ISEE (relativo all’anno 2018);  

4. Certificato della Situazione Patrimoniale Equivalente –ISPE (relativo all’anno 2018);  

5. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Art. 10 

Modalità e termini di iscrizione 

Per l’iscrizione al Master non è prevista alcuna quota di partecipazione fatto salvo il versamento della imposta di bollo 

di € 16,00.  Sono previste, infatti, n. 25 borse a copertura delle quote di iscrizione, finanziate dalla Regione Molise 

nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP) - CUP D13D21001920009. 

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, tutti coloro che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria finale a 

seguito della procedura di selezione dovranno procedere, entro 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a 

regolarizzare la propria posizione amministrativa (redazione atto di immatricolazione), presso il Polo di Studio eCampus 
di Campobasso, c/o Consorzio di Libere Imprese, Via Mazzini, n. 80 – 86100 Campobasso (CB) – tel. 0874/482494 – e-

mail: segreteria.org.cli@gmail.com – cli@mypec.eu 

 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo 

nell’ambito della procedura selettiva per la quale sono conferiti e conservati dal Dipartimento competente, nel rispetto 

della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei 

procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in termini di 

conservazione della documentazione. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure 

selettive e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti 

nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri uffici dell’Università degli 

Studi eCampus o ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro 

competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati è possibile scrivere una 

raccomandata al seguente indirizzo: Università Telematica eCampus, via Isimbardi n. 10 , 22060 Novedrate (CO), Italia, 

P. Iva/C.F.: 90027520130 ovvero una e-mail all’indirizzo privacy@uniecampus.it  

 



Art. 12 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dott. Pierpaolo Castiglione 

 

Art. 13 

Pubblicità 

Il presente Bando è pubblicato per via telematica sul sito internet: http://www.uniecampus.it - 

http://www.consorziodilibereimprese.com   

 

 
 
Dato a Novedrate, 27 luglio 2021 
D.R. n. 97/21 
     
 
    
                                         Il Rettore 
            Prof. Enzo Siviero 
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

MANAGEMENT DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

All’Università degli Studi eCampus 

c/o 

Polo di Studio eCampus Campobasso  

via Mazzini, 8  

86100 – CAMPOBASSO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ (prov. ____) 

il_________________________ residente in 

____________________________________ (prov. ________) cap 

___________________ via________________________________________ n° 

___ tel. _____________ cell. ________________ e-mail 

___________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Master universitario di I Livello in “Management del 
Turismo e dei Beni Culturali” per l’anno accademico 2020-2021 

 

⬈ di essere in possesso del seguente Titolo di Studio:  

 

A tal fine  

a conoscenza e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso 

di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  



DICHIARA 

Diploma di Laurea, conseguito antecedentemente al DM 509/99, Laurea Triennale, 

Specialistica e/o Magistrale, conseguita ai sensi del DM 270/04, o titolo di studio 

estero equipollente in  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Titolo della tesi 

__________________________________________________________________

_______  

conseguito il ______________________ presso 

______________________________________________ 

con votazione ________/_____________  

di non aver compiuto il 45° anno di età;  

di essere domiciliato nel territorio della Regione Molise  

Allega, inoltre, alla presente:  

1. Copia del titolo di Laurea con voto finale;  

2. Certificato storico dello stato di inattività o di disoccupazione rilasciato dal 

Centro per l’Impiego dell’Area di competenza (Campobasso, Isernia, Termoli) 

Il certificato, accompagnato da un valido documento di identità può essere 

richiesto via e-mail all’ufficio di competenza:  

UFFICIO DI CAMPOBASSO: certificazioni.cb@moliselavoro.it  

UFFICIO DI TERMOLI: certificazioni.te@moliselavoro.it  

UFFICIO DI ISERNIA: certificazioni.is@moliselavoro.it  

3. Certificato della Situazione Economica Equivalente per prestazioni 

universitarie – ISEE (relativo all’anno 2019/2020);  

4. Certificato della Situazione Patrimoniale Equivalente – ISPE (relativo all’anno 

2019-2020);  

5. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

______________________ li ______________  

FIRMA  

_________________________  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il 

diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in 

ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti 



di cui all’art. 11 del decreto legislativo 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e accorda il consenso 

affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a 

terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.  

_____________________ lì, ____________  

 

Il dichiarante  

____________________________________  

(firma per esteso e leggibile) 


