Marca da bollo
di € 14,62
Al Preside della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria
Via Melissari 89124 Reggio Calabria
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al corso di formazione a distanza in Elementi di Edilizia, acronimo
FEED di cui al bando n……………. del…………………..
E specificatamente:

Corso di Formazione a distanza FEED 60 C.F.U.
Moduli:
MODULO A Disegno e rappresentazione
MODULO B Project Management
MODULO C Materiali
MODULO D Sostenibilità Edilizia
MODULO E Sicurezza

Singoli Corsi in quanto studente della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria:
CORSI

S.S.D.

C.F.U.

Disegno

ICAR/17

8

CAD I

ICAR/17

4

Project Management Gestione OO.PP. e Cantiere

ICAR/12

8

Valutazione economica dei progetti

ICAR/22

4

Materiali per l’Architettura

ICAR/12

8

Ecologia dei Materiali

BIO/07

4

Certificazione Energetica e Sostenibilità Edilizia

ING-IND/09

8

Fisica tecnica e impianti

ING-IND/11

4

Progettazione organizzazione e sicurezza nel cantiere

ICAR/11

8

Progettazione esecutiva e cantiere

ICAR/12

4

Corso di Laurea in Edilizia
Via Melissari, 89124 Reggio Calabria – Tel. +39 0965 800230 – Fax +39 0965 330982 – email loredana.grasso@unirc.it

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
COGNOME:
NOME:
CODICE FISCALE:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA

Città

Provincia
STATO

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città:

Prov.

Telefono:

Fax:

C.A.P.

E-mail:

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL Corso di formazione a distanza in Elementi di
Edilizia, acronimo FEED

Via/P.zza

n.

Città:

Prov.

Telefono:

Fax:

C.A.P.

E-mail:
• di avere

□ CITTADINANZA ITALIANA
□ CITTADINANZA ______________________
□ CITTADINANZA DOPPIA, di cui una italiana, e di optare per la cittadinanza italiana
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• di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
• di essere in possesso del seguente diploma di maturità _____________________________
conseguito presso ____________________________ in data ___________________________ con il
voto di _________________;
•

di essere in possesso della laurea in _________________________________________ Classe di
laurea _________ conseguita presso l’Università di ____________________________ in data
___________________________con il voto di _________________;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito;

•

di essere iscritto al Corso di Laurea in ___________________ dell’Università degli Studi Mediterranea
con matricola n. _____________;

•

di essere nello status di studente diversamente abile o di condizione disagiata;

•

dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso e che
le convocazioni delle prove d’esame avverranno mediante avviso pubblicato nel sito:
http://www.architettura.unirc.it/;
dichiara di essere consapevole che per sostenere gli esami di profitto dovrà essere in regola con il
pagamento delle tasse ( I rata entro il 30 novembre 2009, II rata entro il 10 marzo 2010).

•

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lg. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in
materia di dati personali” – che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e, in forma aggregata e a fini statistici,
potranno essere utilizzati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, oltre che dall’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria;
- di essere informato che la partecipazione al corso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla citata legge,
espressione di tacito consenso a che i dati personali siano pubblicati sul sito internet dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Allega:
ricevuta del versamento di euro 1.000,00 ( pari alla I rata entro il 30 novembre 2009, versamento II
rata di euro 650.00 entro il 10 marzo 2010) sul conto corrente bancario presso l’Istituto Cassiere e
Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R 03002 16300 000401060838 intestato a
Facoltà di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - indicando nella
causale “I rata iscrizione al corso di formazione a distanza FEED”.
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ricevuta del versamento di euro 400,00 per ciascun modulo di iscrizione, sul conto corrente bancario
presso l’Istituto Cassiere e Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R 03002 16300
000401060838 intestato a Facoltà di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria -

indicando nella causale “quota iscrizione a n. ………. moduli Corso di Formazione a distanza FEED”.
ricevuta del versamento di euro 50,00 per ciascun insegnamento sul conto corrente bancario presso
l’Istituto Cassiere e Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R 03002 16300 000401060838
intestato a Facoltà

di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - indicando

nella causale “contributo per accesso a n. _______ insegnamenti”.
2) fotocopia firmata del documento d’identità.

Data,

Firma
_________________________
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