
DOMANDA AMMISSIONE AI SINGOLI MODULI DEL MASTER IN 
“OPEN DIGITAL TRANSFORMATION – TRASFORMAZIONE DIGITALE APERTA NELLA PA” 

(I EDIZIONE) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….. M □ F □ 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………… C.A.P. ……………………. Prov. ……. 

Stato ……………………………………………………………………………………………………… Data di nascita ……/……/………… 

Cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RESIDENZA 

Via/Corso/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………… n. …… 

Comune di …………………………………………………………………………………………..... C.A.P. ……………………. Prov. ……. 

Tel. …………………………………………………… E-mail ………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

Via/Corso/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………… n. …… 

Comune di …………………………………………………………………………………………..... C.A.P. ……………………. Prov. ……. 

Ente di afferenza  ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Ruolo  …………………………………………………………………… 

Inquadramento propria funzione 

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

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

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

Area/Divisione/Sezione   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO CONSEGUITO 

A) Diploma in ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Conseguito presso l’Istituto ………………………………………………………………………………………………………………. 

 nell’anno  ……………….. con la votazione di ……………/……………  

B) Corso di Laurea in …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Conseguito presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………… 

 nell’anno accademico ………………../……………….. con la votazione di ……………/……………  

C) Corso di Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento in …………………………………………………... 

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

 Conseguito presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………… 

 nell’anno accademico ……………/…………… con la votazione di ……………/……………  



ALTRI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI 

A) Master di I □ II □ livello in ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Conseguito presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………… 

 nell’anno accademico ………………../……………….. con la votazione di ……………/…………… 

B) Dottorato di ricerca in ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conseguito presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………… 

 nell’anno accademico ………………../……………….. con la votazione di ……………/…………… 

 ALTRI TITOLI 

(indicare i più recenti/significativi, fino a un massimo di 5) 

Corso di 
specializzazione/aggiornamento 

Conseguito presso Anno 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

 Certificazione/i 

□ Inglese  

□ Francese  

□ Altro (specificare) 

 

 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CONSEGUITE 

(indicare le più recenti/significative, fino a un massimo di 5) 

 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PUBBLICAZIONI 

(indicare le più recenti/significative, fino a un massimo di 5) 

Titolo Rivista/Editore Anno ISBN/ISSN 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

CHIEDE 

Di partecipare all’esame di ammissione (scegliere una sola tra le seguenti opzioni) ai singoli Moduli del Master in “Open 

Digital Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA” del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

per l’anno accademico 2021/2022 [il modulo a) Generare valore e innescare cambiamento e innovazione nella PA è 

premessa a ogni modulo e, pertanto, indispensabile] 

In particolare, intendo partecipare ai seguenti moduli (possono essere scelti tutti): 

o Evoluzione del Sistema informativo pubblico 

o Innovazione della PA con approccio per processo: modelli e strumenti 

o Innovazione della PA con approccio per progetto: modelli e strumenti 

o La gestione del cambiamento nella PA 

o Trasformazione digitale nelle PA 

o Esperienze nelle PA (seminari interdisciplinari) 

 

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai predetti moduli del Master, dovrà, pena la decadenza, 

perfezionare l’iscrizione mediante la consegna della documentazione necessaria prescritta nel bando entro e non oltre il 

termine stabilito dal regolamento del corso di studio. 

Allega la documentazione richiesta. 

 

Luogo ……………………………………………………………. Data ………………….. Firma ……………….………………………………………………………… 

 

In tema di tutela della riservatezza, dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti 

nella presente domanda e gli altri eventualmente acquisiti da codesta Università nello svolgimento 

del Master in “Open Digital Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA” 

del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 



saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

 

Luogo ……………………………………………………………. Data ………………….. Firma ……………….………………………………………………………… 


