
Master universitario di I livello in

Giornalismo biennio 2022-2024

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
da inviare ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo   mastergiornalismo@lumsa.it  

entro il 31 ottobre 2022

_1_ sottoscritt ________________________________________________________

nat a__________________________________________Prov._______il_____/_____/__

Residente in_________________________________________________Prov._______

Indirizzo________________________________________n._____________CAP_______

Tel.___________________celi._________________e-mail_______________________

CHIEDE
di essere ammesso alla prova di selezione del Master universitario di primo

livello in Giornalismo per il biennio 2022-2024

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi
dell’art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000 n.  445 e  successive  modifiche e  che la
LUMSA effettuerà  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
rese, ai sensi degli art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA DI ESSERE

q laureato in________________________________________________________

classe delle lauree________________presso l'Ateneo_____________________ 

e

q laureato in________________________________________________________

classe delle lauree magistrali_______presso l'Ateneo_______________________

oppure

q laureando in_______________________________________________________

classe delle lauree_______________presso l'Ateneo_______________________

sessione di laurea prevista____________________________________________

mailto:mastergiornalismo@lumsa.it


A tal fine allega:
1) Autocertificazione o certificato di laurea e/o laurea magistrale o di vecchio

ordinamento con gli esami sostenuti e i relativi voti;
2) Autocertificazione  o  certificato  degli  esami  sostenuti  e  i  relativi  voti,  se

laureandi;
3) Se  in  possesso  di  un  titolo  straniero,  certificato  di  laurea  con  gli  esami

sostenuti e i relativi voti, corredato da traduzione in lingua italiana prodotta
dalla  rappresentanza  diplomatica  e  dalla  dichiarazione  di  valore  o
attestazione di comparabilità del titolo finale degli studi universitari, rilasciata
da centri ENIC-NARIC (per informazioni visitare il sito CIMEA);

4) Curriculum vitae et studiorum;
5) Copia di un documento di identità in corso di validità.
6) Ricevuta di versamento di € 50,00 quale contributo alle spese procedurali (non

rimborsabile), da effettuare mediante bonifico bancario a favore di: LUMSA -
Intesa  Sanpaolo -  Codice  IBAN  IT43S0306905238100000001983 con
indicazione nella  causale di  pagamento del COGNOME e NOME - selezione
Giornalismo 2022.

7) Documentazione che attesti  il  riconoscimento della disabilità ai  sensi  della
L104/1992  e  della  L170/2010  e  eventuale  ausilio  richiesto  per  lo
svolgimento della prova.

Certificati  e  attestazioni  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  che  possono  dar
luogo a ulteriori punteggi:
1) Eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista, attestata con

certificato dell'Ordine e copia del tesserino;
2) Eventuale  certificazione  internazionale  che  attesti  la  conoscenza  di  lingue

straniere  di  livello  almeno  B2  rilasciata  dagli  enti  certificatori  così  come
individuati dal Decreto del Capo Dipartimento Miur (06/05/2020);

3) Eventuale diploma finale di corsi di specializzazione o di perfezionamento
in materie utili all'esercizio del giornalista.

DICHIARA

http://www.cimea.it/it/index.aspx


Di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 consultabile al
seguente  link e  di  essere  stato/a  informato/a  in  merito  al  trattamento  dei  dati
personali ed 

In  merito  al  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  lettera  E)  dell’informativa
(assistenza all’ inserimento nel mondo del lavoro, gestione di tirocini sia curriculari
sia extracurriculari e attività ad essi connesse)
□ Acconsento □ Non acconsento

In  merito  al  trattamento dei  dati personali  di  cui  alla  lettera G)  dell’informativa
(marketing conto terzi -partner con i quali LUMSA ha una convenzione- consistente
nell’invio  di  e-mail  contenenti comunicazioni  a  carattere promozionale  sui  servizi
offerti dal partner dell’Ateneo)
□ Acconsento □ Non acconsento

Luogo, Data __________________

Firma________________________

Attenzione

Si riterrà valida la domanda di iscrizione alla selezione giunta esclusivamente
per posta elettronica e completa di tutti gli allegati richiesti (punti da 1 a 7). Tale
domanda  si  considererà  prodotta  in  tempo  utile  solo  se  pervenuta  entro  il
termine di scadenza del bando.

https://www.lumsa.it/sites/default/files/pdf/Privacy-Policy-Immatricolazione.pdf

	A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e che la LUMSA effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.

