
           

  
 

 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA’, POLITICA - DESP 
 

Bando di selezione per l’ammissione a 
 

n.2 corsi di perfezionamento in: 
 

La mediazione dei conflitti in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi socio-sanitari nella 
Regione Marche 

 
     Anno Accademico 2012/2013  
 
                                                               Scadenza Bando: 31 maggio 2013  
 
 Art.1 Istituzione 
L’Università di Urbino Carlo Bo, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, attiva, in collaborazione con  gli Atenei delle Marche e del Tribunale per i Minorenni di Ancona per l’anno 
accademico 2012/2013, n.2 Corsi di Perfezionamento in “La mediazione dei conflitti in ambito familiare, la prevenzione 
del disagio giovanile e la rete dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche". I due corsi, identici nelle finalità, struttura 
e organizzazione, requisiti e modalità di ammissione, si svolgeranno in due sedi diverse: Fano e Macerata.  
Ai sensi del Decreto n.84/IFD del 30.04.2013 emanato dalla Giunta Regionale della Regione Marche i corsi sono stati 
ammessi a finanziamento nell’ambito del POR Marche FSE 2007-2013. DDPF n.22/IFD/2013. “Chiamata a progetti”. 
 
Art.2 Finalità  
I corsi si pongono l’obiettivo formativo di accrescere le conoscenze relative alla mediazione dei conflitti in ambito 
familiare, alla prevenzione del disagio giovanile e alla rete dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche, con 
riferimento alla sua applicazione ed alla professionalità del mediatore. I temi affrontati nei corsi riguardano : Le famiglie e 
il loro contesto socio culturale (Mediazione dei conflitti in ambito familiare, ruoli e compiti educativi - Mediazione dei 
conflitti familiari e multiculturalità); La mediazione familiare. Esperienze di applicazione a confronto; Il contesto normativo 
della mediazione familiare: limiti e potenzialità  (Diritti dei minori, tecniche negoziali  e mediazione dei conflitti in ambito 
familiare); La dimensione psicologica delle relazioni familiari  (Genitorialità, sviluppo infantile e dinamiche di gruppo in 
ambito familiare - Comunicazione e dinamiche di gruppo in ambito lavorativo e familiare nel superamento di conflitti); 
Costruzione della rete dei servizi di mediazione e individuazione di linee guida regionali  (Empowerment delle famiglie e 
welfare comunitario - I servizi di mediazione familiare nelle Marche: mappatura, potenzialità e limiti, identificazione delle 
linee guida regionali - La costruzione della rete dei servizi di mediazione familiare nelle Marche: gli attori e il contesto 
regolativo) 
 
 
I corsi si rivolgono prioritariamente agli operatori e ai professionisti che già lavorano nell’ambito della mediazione dei 
conflitti, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche, in vista del loro 
aggiornamento professionale e della costruzione di procedure operative condivise.  
 
La Commissione Formazione Continua dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Marche ha 
già deliberato il riconoscimento di n. 1 credito formativo per ogni ora di formazione, per un massimo di 25 crediti per 
anno.  
 
Per i presenti corsi è stato richiesto l’accreditamento al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, Ancona, 
Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.  
 
 
Art.3 Struttura e organizzazione del corso 
I corsi sono a numero chiuso. Sono ammessi a partecipare un numero massimo di 40 allievi e 8 uditori. Per ciascuna 
sede sono ammessi a partecipare 20 allievi iscritti e 4 uditori. 
Il numero dei posti disponibili, possibilmente suddivisi in egual misura tra uomini e donne, è rivolto in via prioritaria ai 
seguenti destinatari: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, operatori dei sistemi dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro.    
 



La partecipazione al corso è gratuita in quanto finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo.  
 
Ciascun corso avrà la durata complessiva di 400 ore. I corsi saranno svolti rispettivamente a Fano presso la sede 
distaccata dell’Università di Urbino, Via Arco di Augusto 2, e a Macerata presso la sede dell’Università di Macerata, Via 
Don Minzoni, 2.  
 
La frequenza del corso per almeno i 2/3 delle lezioni e laboratori previsti nel corso e il superamento delle verifiche di 
profitto e della prova finale permettono il conseguimento di 16 crediti formativi universitari e il rilascio di un attestato di 
partecipazione.  
 
Ai partecipanti uditori che avranno frequentato almeno i 2/3 delle lezioni e laboratori previsti nel corso e che avranno 
superato le verifiche di profitto e della prova finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Le lezioni avranno inizio nel mese di giugno 2013, si svolgeranno il venerdì negli orari 9-13 e 14-18, ed il sabato 
nell’orario 9-13, a settimane alterne tra le due sedi, e si concluderanno nel mese di marzo 2014 con la prova finale.  
 
La scheda di presentazione del corso è consultabile all’indirizzo internet sito www.uniurb.it /perfezionamento. Ulteriori 
informazioni sul calendario delle lezioni e sui moduli di insegnamento saranno reperibili, dopo la chiusura del presente 
bando, all’indirizzo internet http://desp.uniurb.it/   e presso le bacheche degli atenei promotori. 
 
 
Art.4 Requisiti di ammissione 
I corsi sono prioritariamente rivolti a residenti o domiciliati nella Regione Marche. Ai  corsi sono ammessi i laureati in 
possesso di diploma di laurea, diploma di laurea triennale o diploma universitario di durata triennale, diploma di laurea 
specialista o magistrale, diploma di laurea quadriennali del vecchio ordinamento,  nonché titoli equipollenti conseguiti 
all’estero ai sensi della normativa vigente. Possono iscriversi ai corsi i laureati in Servizio Sociale, Psicologia, Sociologia, 
Giurisprudenza e i laureati in altre discipline, purché abbiano operato o operino nell’ambito della mediazione dei conflitti 
in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi socio- sanitari nella Regione Marche. 
 
Possono altresì accedere i laureati nei previgenti ordinamenti: Diploma Universitario in Servizio Sociale, Diploma di 
Scuola Diretta a Fini Speciali in Servizio Sociale, convalida universitaria del diploma di assistente sociale ai sensi dell’art. 
5 DPR 14 del 1987 e i laureati quadriennali in Scienze del Servizio Sociale. 
 
Sono ammessi partecipanti in qualità di uditore. Gli uditori devono possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione 
al corso. L'accesso ai corsi è subordinato ad una valutazione dei titoli presentati e ad un colloquio. 
 
 
Art. 5 Domanda e termini di presentazione 
 L'accesso ai corsi è subordinato ad una valutazione dei titoli presentati e ad un colloquio atti a formare una graduatoria, 
in base ad un punteggio espresso in centesimi. 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore tra i componenti del Comitato Scientifico dei corsi. Sarà 
presieduta dal Direttore dei corsi. 
 
Il punteggio massimo di n 100 punti è attribuito come segue: 
 
a)Voto di laurea, per un massimo di n.10 punti;   
con votazione inferiore a 100/110 punti 1 
con votazione da 100 a 103/110 punti 3 
con votazione da 104 a 107/110 punti 5 
con votazione da 108 a 110/110 punti 7 
con votazione di 110 e lode/110 punti 10 
 
b)Titoli di studio e culturali (dottorato, seconda laurea, scuola Professioni Legali, Master in materie affini e simili), titoli 
linguistici (attestati o diplomi rilasciati da soggetti a tal fine abilitati nella lingua: inglese francese, tedesco, spagnolo), titoli 
scientifici (attività scientifica, pubblicazioni), per un massimo di punti n. 20  

 
- Altre Lauree (fino a un massimo di 4 punti) punti 2 per laurea 
- Corsi di Perfezionamento, Master, Specializzazione fino a punti 8 (È valutabile un solo Corso di 

Perfezionamento o Master o Specializzazione; nei casi in cui i candidati presentino più attestati di 
Perfezionamento o Master o Specializzazione, sarà considerato quello più favorevole; saranno presi in 
considerazione esclusivamente quei Corsi banditi, organizzati e gestiti direttamente da istituzioni 
universitarie). 

- Borse di studio post-lauream (fino a un massimo di 4 punti) punti 1 per borsa 
- Pubblicazioni di testi, articoli, saggi da allegare alla domanda: fino a punti 4 

 
c) Titoli professionali (attività lavorativa svolta come psicologo, assistente sociale, avvocato, e attività professionali svolte 
specifiche nel campo delle mediazione familiare. Tutte le attività lavorative e professionali di mediazione devono essere 
specificate in termini di mesi e anni per un massimo di punti n. 20 

• Anni di attività professionale (Fino a un massimo di 10 punti) 
• Anni di attività specifica nella mediazione e negoziazione familiare istituzionale (Fino a un massimo 
• di 10 punti) 



 
 

d) Colloquio volto a verificare quali siano le motivazioni che spingono ad intraprendere il percorso di studi e le 
esperienze pregresse, per un massimo di punti n. 50.  

 
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. 
 
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di ammissione redatta secondo il 
fac-simile allegato al presente bando di selezione (All. 1) secondo una delle seguenti modalità:   
 
-a mano, direttamente all’Ufficio Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi n.1, 61029 Urbino (PU) 
(orario sportello: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00) 
 
-a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  
 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Area Processi Formativi – Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, 
Via Saffi n.1, 61029 Urbino (PU). Farà fede il timbro postale di arrivo e non di spedizione. 
In tal caso sulla busta contenente la domanda, deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda di selezione corso 
perfezionamento Mediazione conflitti ambito familiare”; 
 
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato (non è necessaria l’autentica ai sensi del 
D.P.R. 445/2000) ed alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato in 
corso di validità.  
 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 31 maggio 2013. Non 
verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data e orario e pertanto anche 
eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno inderogabilmente pervenire entro il termine di cui 
sopra. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 4 giugno 2013, a partire dalle ore 9.30, nella sede distaccata dell’Università di 
Urbino, in Fano, Via Arco di Augusto 2. 
 
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con la domanda di ammissione, potranno essere prodotti con 
una delle seguenti modalità:  
 
a) in originale o fotocopia autenticata;  
b) mediante dichiarazione resa in apposito modulo in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/00, nella quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari all’identificazione, a pena 
di non valutazione (All. 2);  
c) in fotocopia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale (All. 
3).  
 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 
non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni; i certificati devono essere sostituiti 
da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive. 
La Commissione giudicatrice non provvederà alla valutazione dei titoli i cui elementi identificativi risulteranno incompleti. 
 
I titoli allegati alla domanda di ammissione  potranno essere ritirati a cura e a spese a carico dell’interessato presso 
l’Ufficio  Alta Formazione Post Laurea e pergamene decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Decorso tale termine, i titoli saranno sottoposti a procedura di scarto. 
 
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione delle predette diciture all’esterno della busta, 
saranno imputabili esclusivamente al candidato che non potrà sollevare eccezioni di sorta.  
L’Università non risponde altresì di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Entro il 6 giugno 2013 l’esito della selezione sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati e 
successivamente pubblicato presso l’Ufficio Alta Formazione Post laurea e pergamene. 
 
In caso di esito di graduatoria ex aequo si applica il criterio della minore età. 
 
Il comitato scientifico, valutato il numero degli ammessi, e tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati al 
momento del colloquio per l’una o per l’altra sede, individua per ciascun candidato ammesso la sede di frequenza del 
corso.  
 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti. L’Amministrazione può 
disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 
 



Art.6 Domanda e modalità d’iscrizione 
I candidati ammessi, dovranno presentare domanda di iscrizione. 
 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale di ateneo: 
www.uniurb.it/modulistica-af 
La domanda corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata o fatta pervenire per posta 
(raccomandata A/R) o tramite fax (0722305304) all’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene,  entro  e non 
oltre l’11 giugno 2013.  La domanda si considererà prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata, 
nel cui caso farà fede la data del timbro postale di arrivo e non di spedizione. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

a) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
b) una fotografia formato tessera firmata sul retro; 

 
I candidati ammessi che non presenteranno domanda entro i termini previsti si considerano decaduti ed i posti vacanti 
saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
 
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la documentazione 
richiesta. 
In caso di spedizione il recapito postale è il seguente: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Area Processi Formativi 
- Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi n. 1, 61029 Urbino (PU). 
 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini 
dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, 
decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’iscrizione, non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la 
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro 
interessati. 
 
 
Art.7 Informazioni e contatti 
Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste alla 
Segreteria del Corso:  
Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP, Via Saffi 42, 61029 Urbino (PU) 
 
Tel  0722305738 – cell.3342336578     Fax0722305541 

  tutor.desp@uniurb.it  
      http://desp.uniurb.it/ 
        
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
Area Processi Formativi - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi n.1, Urbino  

Tel.  0722 305312-305309 
Fax 0722-305304 

 altaformazione@uniurb.it 
 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 
 
Art.8 Responsabile del procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali 
Limitatamente alle procedure di ammissione alla selezione, responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
successive modificazioni, è Ester Maroncini - Area Processi Formativi -Ufficio Alta Formazione Post Laurea e 
Pergamene- Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) – Tel. +39 0722305312-309 fax + 39 0722 305304 e-mail: 
altaformazione@uniurb.it  – www.uniurb.it 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e 
all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Urbino, 10 maggio 2013 
 
        Il Rettore                                                                         Il Direttore del Corso          
Prof. Stefano Pivato                                                          Prof. Guido Maggioni 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fac-simile da riprodurre da parte del candidato  

Allegato 1 
(da redigere in carta semplice e trasmettere all'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi, 1- 61029 
Urbino).  

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo 
 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per l’ammissione al 
corso di perfezionamento in “La mediazione dei conflitti in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete 
dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche” per l’a.a. 2012/2013  
       
A tal fine, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. suddetto 

DICHIARA 

- di essere nat___ a ____________________________ (Prov. ____) il __________ e residente a _______ 

________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ (C.A.P. _____________)  

-di essere domicilat_ a _______________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ 

(C.A.P. ___________)  

recapito telefonico __________________________indirizzo mail_________________________________________ 

 
 di essere lavoratore dipendente _______________________________________________________________ 

 
 di essere lavoratore autonomo_______________________________________________________________ 

 
  di essere libero professionista________________________________________________________________ 

 
 di essere operatore dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda ( barrare le tipologie scelte) 

 
 titoli da valutare al fine della selezione ( in originale o copia autenticata) 

 
 dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà attestanti il possesso dei titoli indicati e i riferimenti necessari 

all’identificazione (All. 2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 
 

 dichiarazione attestante la conformità agli originali delle copie e dei documenti presentati e dettagliatamente elencati (All. 3) 
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrispondono al vero, che è 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed allega, nel caso di 
autocertificazione dei titoli posseduti, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. 
__I__  sottoscritt__  ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di 
selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese. 
 

..l.. sottoscritt… allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 
 
Data ______________       Firma_____________________ 
 
 
 



Fac-simile da riprodurre da parte del candidato  
 
Allegato n. 2  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

..l… sottoscritt… cognome ……………………….……………………………nome ….………..……………………………… 
nato a ………………….……………………………………………………….…. prov. …………… il ………………..…………….  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00  
 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli (1):  
 

a)titolo di studio di cui all’art. 4: 
 
titolo di studio ………………………………………………………………………………… in 
………….……………….…….…………………..……………………………………………………….. conseguito in data 
……………………………..………….presso 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
con voto …………/………………………  
 

 
b) titoli di studio  e culturali di cui all’art. 5: 
 
titolo di studio ………………………………………………………………………………… in 
……….……………….…….…………………..……………………………………………………….. conseguito in data 
……………………………..………….presso………………………………………………………………………………………… 
  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
c) titoli professionali di cui all’art.5: 
 
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Luogo ........................................ e data ...............................  
 
                                                                                        Firma (2) .............................................................................  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il committente all’uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03.  
Luogo e data ……………………………………….. Firma……………………………………………………………..  
 
NOTA BENE:  
 
1)Nel rilasciare le suddette dichiarazioni il candidato deve riportare tutti gli elementi identificativi. La incompletezza di tali dati dà luogo alla mancata 
valutazione dei titoli stessi.  
 
(2) Qualora il candidato utilizzi il presente allegato n. 2 per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati 
nell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Fac-simile da riprodurre da parte del candidato  
Allegato n. 3  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI (1) 
(art. 19 D.P.R. n. 445/2000) 

 
..l… sottoscritt… : cognome ……………………….……………………………nome ….………..……………………………… 
nato a …………………………………………………………………………………………..…………………. prov. ……………  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00  
 

D I C H I A R A 
 

che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati sono conformi agli originali:  
 
1) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
4) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
5) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
6) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
7) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
8) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
9) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
10) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Luogo ........................................ e data ...............................  
 
       Firma ...................................................................................  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il committente all’uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dall’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03.  
Luogo e data ……………………………………….. Firma …………………………………………………………………….  
 
(1) NOTA BENE:  
 
Qualora  il  candidato utilizzi  il presente  allegato n. 3 per dichiarare  la  conformità  agli originali dei documenti prodotti, dovrà  allegare  la  fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 
 



 
 


