MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’INTERO CORSO DI PERFEZIONAMENTO
(agli iscritti in possesso di Laurea verrà rilasciato, previo superamento della prova finale, un attestato di
Corso di Perfezionamento, ai partecipanti al corso in possesso di diploma di scuola media superiore verrà
rilasciato un Certificato di Frequenza)
1. Accedere al sito internet dell’Università:
//sdm.unibg.it/master
2. Selezionare il corso a cui si è interessati e leggere il bando pubblicato;
3. Compilare la domanda di preiscrizione per laureati o per diplomati a seconda del titolo di studio
posseduto;
4. Stamparla e allegare:
− copia del CV debitamente sottoscritto
− copia della carta d’identità e del codice fiscale
− copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota di 30 € per diritti di
segreteria secondo le indicazioni presenti nella domanda stessa
5. Consegnare o inviare a mezzo fax (035/2052600) la documentazione all’Ufficio Post Laurea
dell’Università entro il 14/11/2012;
6. In data 20/11/2012 sarà pubblicato nella medesima pagina l’elenco ammessi al Corso;
7. Accedere nuovamente al sito internet dell’Università e compilare la domanda di iscrizione in marca
da bollo da € 14,62 entro e non oltre il 23/11/2012;
8. non effettuare il bonifico relativo al versamento della tassa di iscrizione ma consegnare alla
segreteria della propria scuola tutta la documentazione cartacea richiesta per consentire la
predisposizione del bonifico cumulativo per tutti gli iscritti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SINGOLO O AI SINGOLI INSEGNAMENTI
(agli iscritti che avranno seguito solo uno o più moduli verrà rilasciato un Certificato di Frequenza)

1. Accedere al sito internet dell’Università:
//sdm.unibg.it/master
2. Selezionare il corso a cui si è interessati e leggere il bando pubblicato;
3. Compilare la domanda di iscrizione ai singoli insegnamenti effettuando la scelta dell’insegnamento
o degli insegnamenti che si intendono frequentare;
4. Stamparla e allegare:
− copia del CV debitamente sottoscritto
− copia della carta d’identità e del codice fiscale
− consenso al trattamento dei dati personali
− non effettuare il bonifico relativo al versamento della quota di ammissione alla frequenza
ma consegnare alla segreteria della propria scuola tutta la documentazione cartacea
richiesta entro e non oltre il 23/11/2012 per consentire la predisposizione del bonifico
cumulativo per tutti gli iscritti. In tal caso non sono dovuti i diritti di segreteria.

