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MASTER DI II LIVELLO
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Prof. Roberto Gatto
Si comunica che il Comitato Ordinatore del Master ha ammesso i seguenti candidati:
N.

COGNOME

NOME

ANNOTAZIONI

1

BARTOLOMUCCI

SERENA

2

BUCCIARELLI

3

GRISHKO

4

MASOTTA

LEONARDO
YANA
VLADIMIROVNA
NICODEMO

5

MASOTTA

VITTORIO

6

MEZZAZAPPA

FEDERICA

7

ZANELLA

VITTORIA

SOTTO CONDIZIONE DEL
VISTO DELLA RETTRICE

I candidati dovranno necessariamente perfezionare l’iscrizione entro il 31.12.2016.
La domanda, redatta sul modulo predisposto e reperibile alla pagina web http://www.univaq.it/section.php?id=683
deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. ricevuta del versamento della prima rata di iscrizione di euro 2.000. Il versamento è da effettuarsi a favore
dell’Università degli Studi dell’Aquila sul conto corrente bancario: IT40Z0538703601000000198072 (nella
causale deve essere specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master);
2. ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 a favore
dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila sul conto corrente bancario:
IBAN IT 88 D 05387 03601 000000040909 intestato ad Azienda diritto agli Studi di L’Aquila (nella causale
deve essere specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master);
3. n. 2 foto tessera firmate sul retro;
4. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
compatibilmente con la chiusura dell’Ateneo per le festività natalizie, consegna a mano presso l’Ufficio ECM e
formazione continua – Piazzale Salvatore Tommasi, 2 – Località Coppito – L’Aquila
spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo Università degli Studi dell’Aquila, Via Giovanni Di
Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila
spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
L’Aquila, 22.12.2016

f.to La Responsabile
Dott.ssa Carla Gianvincenzo

