
    

     
 
 

Domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI, A.A. 2013/2014,  

resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000.  
  
Al   Magnifico  Rettore   
 Università  degli  Studi   

                              Bari   
 
Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ____________________________________________________________ 
 
nato/a  _____________________________( ________)  il  _____________ Cittadinanza________________  
 
      CHIEDE   
di  partecipare  al concorso per l’ ammissione per l’A.A. 2013/2014  alla  

 
Scuola di specializzazione  in BENI ARCHEOLOGICI 

 
INDIRIZZO:                                                                                    _ 
ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA              |_| 
ARCHEOLOGIA CLASSICA                                                       |_| 
ARCHEOLOGIA TARDOANTICA E MEDIEVALE                  |_| 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso indetto con D.R._______del_______ 

 
DICHIARA: 

 
|_| di possedere la laurea “vecchio ordinamento” in __________________________ conseguita il 
_____________ con voti______________presso l’Università di____________________________ 
 
|_| ovvero di conseguire la laurea “vecchio ordinamento” presso l’Università di 
________________________ entro la data di espletamento della prima prova; 

 
ovvero 

  
|_| di possedere la laurea specialistica in Archeologia (classe S/2) conseguita il _____________________ 

con voti___________ presso l’Università di___________________ e di aver conseguito un minimo di 
90 CFU nei settori disciplinari dell’Ambito caratterizzante indicati nel bando di concorso 

 
|_| ovvero di conseguire la laurea specialistica in Archeologia (classe S/2) presso l’Università di 
_______________________ entro la data di espletamento della prima prova. 
 

DOMICILIO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 
 
VIA_____________________________N.__________CAP___________CITTA’_________________ (___) 
 
TEL.____________________ CELL.____________________ E MAIL______________________________ 

 
 
DIPARTIMENTO PER GLI 
STUDENTI  
E LA FORMAZIONE POST  
LAUREA  
 



   
 

DICHIARA altresì 
 
 

 
1) di aver preso visione del bando di concorso e di essere a conoscenza che non verrà data comunicazione 

personale della data degli esami di ammissione e che l’unico mezzo di pubblicità sarà il diario degli 
esami incluso nel bando, affisso all’albo ufficiale del Settore Scuole di Specializzazioni umanistiche e 
giuridico-economiche e Tirocini Formativi Attivi - 1° piano, Piazza Umberto I n.1, Università degli 
Studi di Bari, nonché sul sito internet www.uniba.it ; 

 
 

2) di non aver compilato i dati richiesti e relativi al conseguimento della laurea in quanto non ancora in 
possesso, entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso del 
04 ottobre 2013, del titolo accademico prescritto ma di conseguirlo comunque in data anteriore alla 
prima prova di esame, impegnandosi a comunicarlo entro il 18 ottobre 2013 al  Settore Scuole di 
Specializzazioni umanistiche e giuridico-economiche e Tirocini Formativi Attivi, pena la non 
ammissione al concorso. 

 
 

Bari ________________                     Firma    
  

             _______________________ 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento per la formazione 
post laurea, il diritto allo studio e 
area tirocini  
 
Settore Specializzazioni 
umanistiche e giuridico-
economiche e TFA 
 
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I  70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714373-4873 • fax (+39) 080 5714802 
www.uniba.it 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a informato/a che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al 
vero e l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 
eventualmente conseguiti, dichiara che i dati riguardanti la propria persona sono i seguenti: 
 
Cognome   _________________________________Nome  _________________________________  

Data di nascita_____/_____/_____ Luogo di nascita __________________________________(____) 

Dichiara altresì: 

1) di aver discusso la tesi di laurea in: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

2) di aver superato i sottoindicati esami con la votazione e CFU a fianco di ciascuno di essi 

indicati (in alternativa è consentito allegare copia del certificato di laurea con esami superati e 

votazione). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

_____________ 

3) eventuali  pubblicazioni: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________ 

 
N.B.  Si fa presente che l’Università è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 

Bari, _______________________                                                             Firma dell’interessato 

                                                                                                             ________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € 45,00 SU C.C.P. N. 
8706     INTESTATO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
PER TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A.A. 
2013/2014. 

2) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
 

 
  

AVVISO  
 

LA TESI DI LAUREA ED EVENTUALI 
PUBBLICAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE 

ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA E DELLE EVENTUALI 
PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALLA SPECIALIZZAZIONE, GLI ASPIRANTI DOVRANNO, 
INOLTRE, PRESENTARE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 
CONCORSO Prof. A. E. FELLE, presso la SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELL’ANTICHITA’E TARDOANTICO – PALAZZO ATENEO – P.ZZA UMBERTO I 
N.1 , II PIANO- BARI, COPIA DELLA TESI DI LAUREA E DELLE PUBBLICAZIONI STESSE, 
ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO. LA TESI DI 
LAUREA E LE PUBBLICAZIONI DOVRANNO ESSERE POI RITIRATE DAGLI 
INTERESSATI TRASCORSI 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA 
GRADUATORIA. TRASCORSI SEI MESI DALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 
L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDERA’ DELLA CONSERVAZIONE DELLE TESI E 
PUBBLICAZIONI NON RITIRATE.  
 

     
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
 

 
 

Coordinamento per la formazione 
post laurea, il diritto allo studio e 
area tirocini  
 
Settore Specializzazioni 
umanistiche e giuridico-
economiche e TFA 
 
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I  70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714373-4873 • fax (+39) 080 5714802 
www.uniba.it 


