
 
  

 

 

                                                                                                                                         
 

DOMANDA  CONSEGUIMENTO  TITOLO  

 

 

 

 
Numero di Matricola…………………..                                          Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di MACERATA                                                                                                                                              

..l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………………….. nat ….  a 

………………………………………………………………………………… prov. ………. il ……………………………….. 

n. tel…………………………, cell……………………, e-mail……………………………… regolarmente iscritt… al  

□ Master di  I ° livello 

□ Corso di aggiornamento professionale  

 in  “DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER GLI ALUNNI CON DISTURBO   AUTISTICO”            

A.A. 2014/2015 

CHIEDE 

 

1) di essere ammess….    a sostenere la prova finale  

 

in data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

titolo della tesi  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nome del relatore 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nome dell’ insegnamento (in cui è stata chiesta la tesi) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  

□ il rilascio del titolo di Master                               

autorizzandone la spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 

via………………………………………………………………………………………………….. n. ………………                                                                            

cap………………. città …………………………………………………………………………. prov………….  

 

A tale scopo allega copia della ricevuta di pagamento del contributo di € 31,38 da 

pagare con il MAV 

Marca  

da bollo 
€ 16,00  



 
  

 

 

 

 

...l… sottoscritt… 

 

□ AUTORIZZA 

 

□ NON AUTORIZZA 

 

(barrare la casella interessata) 

 

La consultazione della tesi , fatto divieto di 

riprodurre, in tutto o in parte, quanto in essa 

contenuto. 

 

 

 

 

Data ………………………….. 

 

 

Firma ……………………………………. 
 
 
 
 
 

OPPURE 

□ il rilascio dell’attestato di frequenza al Corso  

autorizzandone la spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 

 

via………………………………………………………………………………………………….. n. ……………… 

                                                                            

cap………………. città …………………………………………………………………………. prov………….  

 

A tale scopo allega una marca da bollo da € 16,00 (allegare e NON ATTACCARE la 

seconda marca da bollo)  

 

 

Data ………………………….. 

 

 

Firma ……………………………………. 

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

(barrare la casella interessata) 

 

l’Università degli Studi di Macerata a 

trasmettere i propri dati personali ad Enti 

Pubblici e Privati che ne facciano richiesta per 

collaborazioni professionali a vario titolo, stage 

o assunzioni presso le loro strutture. 

 

 

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

(barrare la casella interessata) 

l’Università degli Studi di Macerata a 

trasmettere i propri dati personali ad Enti 

Pubblici e Privati che ne facciano richiesta per 

comunicazioni relative a corsi di studio, 

master, scuole di specializzazione ed altre 

informazioni di carattere pubblicitario. 


