Prot. n. 0023186 del 27/06/2017 - [UOR: ECM_ - Classif. III/5]

NOTA PER L’ISCRIZIONE AL MASTER/PERFEZIONAMENTO IN ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI CONTESTI
MULTICULTURALI (primi 100 ammessi in graduatoria)

Precisazioni
In base all'art. 9 della Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, "Nel caso in cui il corsista
non termini il percorso formativo senza giustificato motivo il costo del corso sarà imputato al
corsista stesso".
Come previsto dal bando, chi, per sopraggiunti motivi, non avesse intenzione di frequentare il percorso dovrà
OBBLIGATORIAMENTE comunicarlo mediante espressa domanda di rinuncia all’Ufficio Scolastico
Regionale (masterintercultura@gmail.com).

Si ricorda che:
L’iscrizione al Master (2016/2017) è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di
perfezionamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati, pena l’annullamento del titolo. A tal fine, si ricorda
che l’Anno Accademico di riferimento è il 2016/2017.

Modalità iscrizione
Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione presso l’Ufficio Master dell’Università dell’Aquila (Ufficio
Master Università degli Studi dell’Aquila, ECM e formazione continua Piazzale Salvatori Tommasi n. 2,
67100, L’Aquila, 0862434078-3328-3318), applicando alla domanda già precedentemente inviata per
l’ammissione una marca da bollo da 16,00 euro. La domanda dovrà essere consegnata a mando o spedita a
mezzo di posta A/R entro e non oltre il 14 luglio 2017.
DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATE:
1. Copia del documento di identità
2. Copia del codice fiscale

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo del Master è finanziato attraverso i fondi FAMI. Al termine del percorso, i corsisti che intenderanno
ricevere la pergamena saranno tenuti al pagamento di una tassa di 66.00 euro (comprensiva del costo di
spedizione) e dell’imposta di bollo pari a 16,00 euro.
SPOSTAMENTO DATA PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE
L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE PREVISTO PER IL 14 LUGLIO 2017 VERRA’ ANTICIPATO AL 12
LUGLIO (AULA 1 A - ORE 15.00 - 18.00), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, VIALE
NIZZA 14, L’AQUILA.

