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DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER DI 1° LIVELLO 
IN 

ECO-DESIGN & ECO-INNOVAZIONE 
Strategie, metodi e strumenti per la progettazione e 

lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili 
A.A. 2007/2008 –Prima Edizione 

 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università di Camerino 

 
Al Direttore del Master 
Facoltà di Architettura  

Viale della Rimembranza  
63100 Ascoli Piceno 

Fax 0736 249672 
 
 
.... sottoscritto/a ..................................................................................................................................... 
 
nato/a a ................................................................................................................................................. 
 
il ….......................................... C.F. ….................................................................................................... 
 
residente nel Comune di ................................................................................................  prov (..............)  
 
via ......................................................................................................................................................... 
 
tel.……....................................................... cell. …………………………………………………………………………………. 
 
e-mail …................................................................................................................................................. 
 
laureato in ……………………………...................................................nell’a.a................................................... 
 
presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con la seguente votazione……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo per eventuali comunicazioni se diverso dal precedente ................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 

 
CHIEDE 



 
di essere ammesso/a a partecipare al Master in Eco-design & Eco-innovazione, promosso e organizzato 
dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino, e a tal fine di poter sostenere le prove di selezione. 
 

SI IMPEGNA 
 
ad accettare tutti gli obblighi previsti nel bando. 

 
DICHIARA 

 
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 
 
 

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
 CURRICULUM VITAE 
 FOTOCOPIA FIRMATA DEL CERTIFICATO DI LAUREA O AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 2 della 

L. 15/68 e dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 da cui risultino il Diploma di Laurea conseguito, la data di 
conseguimento, la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto 

 TITOLI RITENUTI UTILI PER LA SELEZIONE 
 
 

 
 
Data                                                                                         Firma 
  
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione 
del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università. 
 
 
NOTA 
La presente domanda e i relativi allegati devono essere spediti a mezzo raccomandata A/R e 
possibilmente anticipati a mezzo fax (0736 249672) e devono pervenire entro e non oltre il 12/11/07 (non 
farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Facoltà di Architettura – sede di Ascoli Piceno – 
Università di Camerino – Viale della Rimembranza – 63100 Ascoli Piceno. 
 
PER INFORMAZIONI 
SEGRETERIA MASTER 
Dott.ssa Donella Cameranesi 
Tel. +39 0736 249671 
Fax +39 0736 249672 
e-mail: ecodesignmaster@unicam.it 
http://www.unicam.it/unicam-poi/formazione/master/master_2007_2008/Eco_design/
http://architettura.unicam.it/
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