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Domanda di ammissione

Università degli Studi di Tor Vergata
Domanda per l’ammissione al Corso di Alta Formazione Universitaria in “Organizzazione,

Leadership e Strategie di Cambiamento”

A. A. 2009/2010

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di
Formazione universitaria: “Organizzazione, Leadership e Strategie di Cambiamento”.
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il numero dei posti disponibili è fissato in 40 unità
Per la partecipazione al corso di alta formazione è richiesto il possesso della Laurea triennale di
qualunque orientamento o di area sanitaria abilitante all’esercizio, o titolo equipollente, in
base alla normativa vigente abilitante la professione, o altri titoli inerenti al corso proposto.
Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili il Comitato Scientifico
stilerà una graduatoria di merito in cui verrà considerato il curriculum formativo e professionale
del richiedente.
ART. 3 MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione dovrà essere spedida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
a: “Com.e – Alta formazione; via Giacomo Boni, 20; 00162 Roma” entro e non oltre le ore
24.00 del 15 Dicembre (farà fede il timbro postale).
Il modulo di iscrizione da complilare per la suddetta domanda potrà essere reperito con le
seguenti modalità:
9 Dal sito di Com.e per l’alta formazione
9 http://www.com-e.org/AFOLC_torvergata_2009-2010.htm
9 Richiedendolo alla segreteria per l’alta formazione di Com.e tramite e-mail: info@come.org;
Effettuare il pagamento di € 50,00 tramite bollettino di c/c potale n. 53955167, intestato a:
“Alta Formazione – Com.e” specificando nella causale “Diritti di segreteria: corso AFOLC
2009”; o con bonifico bancario: banco posta; IBAN IT38 J 07601 03200 000053955167;
DESTINARIO Ass. Com.e; causale: Diritti di segreteria: corso AFOLC 2009;
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Alla domanda deve essere allegato:
a) Modulo di iscrizione correttamente compilato;
b) Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
c) Copia del bollettino di c/c postale o copia del bonifico bancario, comprovante il
pagamento dei diritti di segreteria.
d) Dichiarazione sostitutiva in autocertificazione del percorso di laurea in carta semplice o
copia certificato di laurea con indicazione del voto finale in carta semplice;
e) Curriculum vitae.
f) Possono essere allegati, inoltre, eventuali altri titoli quali: corsi post-lauream, altre lauree e
pubblicazioni; esperienze lavorative congruenti e documentate (in carta semplice).
ART. 4 AMMISSIONE
Sono ammessi al Corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono stati
valutati idonei dal Comitato Scientifico, sulla base delle modalità illustrate nei punti precedenti.
La lista degli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito:
http://www.com-e.org/AFOLC_torvergata_2009-2010.htm
entro il 17 Dicembre 2009
Gli ammessi dovranno effettuare entro e non oltre il 21 Dicembre 2009 il versamento della
prima rata della tassa di iscrizione al corso pari a € 800,00. Tale versamento andrà effettuato sul
c/c postale numero: 53955167 a: Segreteria alta formazione Com.e, Causale: Corso AF in
Organizzazione, leadership e strategie di cambiamento .
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini
sopraccitati saranno considerati rinunciatari.
La seconda rata di iscrizione, di €. 500, dovrà essere versata entro l’inizio del secondo modulo
formativo; la terza rata, di € 500, entro l’inizio del terzo modulo formativo.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER L’ALTA FORMAZIONE
Per le informazioni relative al corso si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti
Email: info@com-e.org
Mob 1 : 339.87.37.330
Mob 2 : 338.16.84.964
Fax: 06.233.289.13
Web: www.com-e.org
La segreteria organizzativa Com.e

