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Al Direttore

prof. Massimiliano
Fiorucci

Università degli Studi Roma
tre
Dipartimento di Scienze
della Formazione
Via del Castro pretorio. n. 20

00195 Roma

Illl-a sottoscritto/a chiede di essere
ammesso/a alla selezi
rormativo per stutrenti iscri*i
,i iirp*u.:-111FJ;
formative on-line nreviste
netuditogia didoiticy opprorii]i":ié.r.r.
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A tal fine' consapevole cli quanto
previsro clall'art.76 der D.p.R.rr5/2000,
in materia di norme penari
crichiara;

Nome

Cognome

l.

di essere nato/a

2.

di essere residente

a
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a
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cap
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Codice Fiscale

Matricola
4.

5.
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di essere in possesso della laurea
in
in possesso della cittadin anza
italiana,ovvero
che Ie comunicazioni relative
alla selezione devono essere
inviate ar seguente indirizzo
e n. di

telefono
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