
	

 
LUISS Università Guido Carli	
Viale Pola, 12 – 00198 Roma	
www.luiss.it	
 

T +39 06 85 225 358 	
F +39 06 85 225 515 	
giornalismo@luiss.it 

Al Magnifico Rettore della LUISS Guido Carli 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alla  
Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” - Biennio Accademico 2017/2019 

	
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………nato/a a………………………… 

prov.……..il……/……./………residente a ………………………………………………prov............... 

via………………………………………………………….……………….n................. cap.…………… 

tel. …………………………………...cellulare …………………………………………………….…….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

recapito postale:  via………………………………………………….n................. cap.…………….. 

città…………………………………prov............codice fiscale ………………………………………... 

chiede di partecipare al concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore di Giornalismo 
“Massimo Baldini” - Biennio Accademico 2017/2019. 
A tal fine, dichiara di aver conseguito la laurea:          □ triennale                   □ magistrale/specialistica/v.o.,  

in……………………………………………………………………………., classe di laurea………………………..                        

con votazione………..…….. in data…../……/……..presso l’Università ……………………………................... 

e allega alla presente:  

□ Certificato di laurea/autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000  

□ Curriculum vitae 

□ Lettera motivazionale alla professione giornalistica (1500-2000 battute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

□ Fotocopia del tesserino di pubblicista o certificato d’iscrizione rilasciato dall’Ordine Regionale dei 

Giornalisti…………………………………………………………………………………………………… 

□ Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di specializzazione utili all’esercizio del 
giornalismo 

□ Diplomi o attestati di conoscenza delle lingue straniere 

□ Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità 

□ quietanza di pagamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di godere dei diritti civili e politici nonché dell’inesistenza, a proprio carico,            
di condanne penali o di procedimenti giudiziari in corso, e prende atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla 
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 

Il/La sottoscritto/a, in caso di rinuncia o di non ammissione al corso, chiede che la quota di partecipazione 
al concorso, dedotta dei diritti di segreteria di euro 150,00 (centocinquanta/00), venga restituita come da 
bando di concorso tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
 

Nome………………………………………..…………Cognome……………..……………………………………… 
 

Residente in (città)…………………………………………Pr………Via………………………………….n………. 
 

Codice fiscale I….I….I.…I….I.…I….I.…I.…I.…I.…I….I.…I.…I.…I.…I.…I 
 

Iban I….I….I.…I.…I….I….I.…I.…I.…I.…I….I.…I.…I.…I.…I….I.…I….I.…I.…I.…I….I.…I.…I.…I.…I.…I 
 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive 
modifiche.	
 

Data ……/……/………. Firma ..........................................................       
 
La domanda con la documentazione allegata deve pervenire alla Segreteria della Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” della Luiss Guido Carli (Viale Pola, 12  - 
00198 - Roma) entro e non oltre le ore 12.30 del 28 settembre 2017 - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.	


