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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL BANDO DI SELEZIONE  

PER L’AMMISSIONE AL DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI (LM-49) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA E IN 
TURISMO, DIREZIONE AZIENDALE, ATTIVITÀ TURISTICHE PRESSO LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DI OVIEDO 

(SPAGNA) 

 
ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a in _________________________________________________________________________________________________ 

residente in __________________________ via ___________________________________________  ___________________, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’ammissione al doppio titolo di laurea magistrale in “Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici (LM-49)” presso l’Università degli Studi di Macerata e in “Turismo, Direzione aziendale Attività turistiche” presso la 

Escuela Universitaria de Turismo di Oviedo (Spagna). 

 

A tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto 

la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A  

 di essere in possesso della laurea triennale in  _________________________________________________________________ 

 Classe L-15   

 Classe 39 

titolo che permette l’accesso diretto alla laurea magistrale in Progettazione  e gestione dei sistemi turistici (LM-49) come 

previsto dal Regolamento didattico delle Classi di Scienze del turismo dell’Università degli Studi di Macerata  

conseguito presso __________________________________________________________________________________________ 

in data ______________________________ con votazione pari a ___________________________________________________. 

 

Come richiesto ai punti 1 e 2 del bando di selezione per l’ammissione al doppio titolo di laurea magistrale in Progettazione  e 

gestione dei sistemi turistici (LM-49)  presso l’Università degli Studi di Macerata e in Turismo, Direzione aziendale, attività 

turistiche presso la Escuela universitaria de turismo di Oviedo (Spagna),  inoltre,  

A L L E G A  

 domanda di pre-iscrizione in carta semplice al Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

(LM-49) attivo presso l’Ateneo maceratese. 

 

Macerata, lì _____________________________ 
 

____________________________________  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
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PROMEMORIA 
delle scadenze relative al  

“Bando di ammissione al doppio titolo in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 

presso l’Università degli Studi di Macerata e in Turismo, Direzione Aziendale, Attività 

Turistiche presso la Escuela Universitaria de Turismo de Oviedo”  

 
 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

 
1.  1° agosto 2012 – 22 agosto 2012, ore 13:  

Inviare domanda di partecipazione alla selezione  
NECESSARIAMENTE A MEZZO POSTA – NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 

 
2.  23 agosto 2012:  

Consultare elenco dei candidati ammessi alla selezione, pubblicato sui siti web dell’Ateneo di 
Macerata e del Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo 
La suddetta pubblicazione avrà valore di convocazione al colloquio, senza ulteriori comunicazioni. 

 
3.  24 agosto 2012, ore 11:  

Presentarsi alla prova di selezione presso il Polo didattico L. Bertelli in Macerata 

La mancata presenza alla selezione comporterà automaticamente l’esclusione dalla stessa, 
indipendentemente dalle cause, ivi compresa forza maggiore. 

 

4.  27 agosto 2012:  
Consultare la graduatoria degli ammessi pubblicata sui siti web dell’Ateneo di Macerata e del 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo 

 
5.  27 agosto 2012 – 5 settembre 2012:  

 
* Inviare mail agli indirizzi a.cavicchi@unimc.it e cri@unimc.it per confermare la propria volontà di 
partecipare al doppio titolo  
* Perfezionare la pratica d’immatricolazione (possibile solo per i candidati idonei già in possesso di 
una laurea triennale)  

 
 
 
 


