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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 
Direzione Studenti 

Area Offerta fonnafiva e orientamento allo studio 

O Diploma Univcrsitario in ‘Tecnico della prevenzione dell‘ambicnte e luoghi di lavoro - 
Decreto 17 gennaio 1997, n. 58 del Ministro dellasanità 

O Tecnico con funzionc ispettiva per la lutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del 
Presidente della Rcpuhhlica 10 marzo 1982, n. 162 - l e e e  I I novembrc 1990, n. 341 

O ‘l’ecnico per la protezione ambientalc c per la sicurem - Ikcrelo del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1082, n. 162 -legge I I novembre 1990, n. 341 

O ‘Tecnico di iyiene ambientale e del lavoro - Dccrcto dcl Presidente della Renubblica 10 

Decreto rep. n.4538 
del 11/11/2009 
N. Prot. 55256 

Anno conseguimento 

Anno conseguimento 

Anno conseguimento 

Anno conwrriiimento 

ERRATA CORRiGE AL BANDO DI  AMMISSIONE AL CORSO D I  LAUREA IN TECNICHE 
DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO) - PERCORSO STRAORDINARIO ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

0 Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761 -decreto 30 gennaio 1982, art. 81 del Ministro della sanità 

I L  R E T T O R E  

visto il bando di ammissione al corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro). percorso straordinario a.a. 2009/10, emanato con decreto rettorale n. 4440 del 3 novembre 2009; 

constatato che nella scheda allegato 1, che costituisce parte integrante del citato bando, nella tabella “titoli di 
studio” non viene citato il titolo di “Operatore di vigilanza e ispezione” previsto nel bando stesso; 

D E C R E T A  

Anno conseguimento 

. . _. .. . . . . . 
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

AMMISSIONE AL CORSO D I  LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI D I  LAVORO 

(abilitante alla Professioiie Sanitaria di Tecnico della Preveniione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
Classe ministeriale SNTIJ- Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione 

PERCORSO STRAORDINARIO A.A. 2009/10 

Art. I -REQUISIT I  DI AMMISSIONE E PERCORSO F O R M A T I V O  

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra l’università degli Studi d i  Verona, la Provincia Autonoma di Trento e 
l’università degli Studi d i  Trerito sono aperte, per l‘anno accademico 2009!10, le iscrizioni in soprannumero di n 35 
studenti al Corso di Laurea interateneo in ‘Tecniche della prevenzione nell‘ambiente e ne i  luoghi di lavoro (abilitante 
alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ainbiente e nei luoghi di lavoro), classe SNT/4 - percorso 
straordinario, presso l a  sede di Rovereto (TN) - Polo universitario per le professioni sanitarie 

Tali posti in soprannumero sono riservati a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  

2. 

diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all‘estero, riconosciuto idoneo; 

in servizio da almeno tre anni presso strutture della Pubblica Amministrazione con qualifica di Tecnico della 
prevenzione nell’ainbiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Ministero Salute del 17/01/1997 n. 58 
(Istituzione del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione) e del Decreto Ministero Università 
27/07/2000 (equipollenza al Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione per personale in servizio); 

abilitazione alla professionc equipollente al diploma universitario in base alla tabella contenuta nel D.M. 27 
luglio 2000 come di seguito indicalo: 

3. 

Diploma Universitario in Tecnico della prevenzione dell’ambienie e luoghi di lavoro - Decreto 17 
gennaio 1997, n. 58 del Ministro della sanità 

Tecnico coli funzione ispetiiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto dcl 
Pvesidenre della Repiibblica I O  mano 1982, n. 162 - legge I1 novembre 1990, n. 341 

Tecnico per la protezione ambientale e per l a  sicurezza - Decr-ero del Presidente della Repubblica 
10 marzo 1982. n. 162 - legge i 1 novembre 1990, n. 341 

Tecnico di igiene ambientale e del lavoro -Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 
n. 162 - legge i 1 novembre 1990,n. 341 

Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente dclla Repubblica 20 dicembre 1979, n. 
761 - decreto 30 gennaio 1982. art. S I  del Ministro della sanità 

Nel caso in cui il numero di  domande presentate superi il numero di  posti predeterminato, pari a n. 35, 
un’apposita Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia redigerà una graduatoria 
di  merito sulla base dei seguenti titoli di preferenza: 

a) svolgimento di attiviià professionale presso strutture della P.A. della Provincia Autonoma di ‘Trento: punti 20; 
b) diploma universitario in Tecnico della prevenzione dell’anibiente e luoghi di lavoro: punti 5 
c) altro titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione come precedentemente 

indicato: punti 4 
d) anzianità di servizio nell’ambito dello specilico profilo profcssionale: punti 0,s per ciascun anno di servizio, fino 

ad un massimo di punti 10. 

In  caso di parità di punteggio, prevale la minore età del candidato 

. . . . . ~.. 
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MEDI44 
MEDI42 
MEDI07 
MEDI04 
AGW15 

L’attivazione dei percorso d i  studio è comunque subordinata a l  raggiiingimento del numero minimo di 2 

1 candidati che s i  trovino nelle condizioni sopra indicate verranno iscritti al Corso di Laurea in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professiont: sanitaria di ‘i’ecnico della prevenzione 
nell’amhiente e nei luoghi di lavoro)- classe SNT/4 ~ Classe delle lauree in proiessioni sanitarie della prevenzione, 
compiendo il percorso didattico integrativo che prevede le seguenti discipline: 

i s c r i t t i  

Medicina del lavoro 3 
Igiene Generale e applicata 3 
Microbiologia e microbiologia clinica 2 
Fisiologia e patologia generale 5 
Chimica degli alimenti e tecnologie 3 

ING INDI1 1 I Fisica tecnica industriale e ambientale 2 

~- 

ecificando Metodi di vigilanza e 

L’effettiva articolazione del piano di studio e dei relativi corsi integrati sarà pubblicata con successivo avviso, iinitamente 
a orari, tempi e luoghi di svolgimento delle attività didattiche, sul sito weh della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
n \r~i\.incdicino.uiii\.r.ii come specificato nel successivo art. 3.  

Per essere ammesso alla dissertazione dell’elaborato finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studio suindicato. 

Data la straordinarietà del percorso. non 6 previsto il riconoscimento ai ianditiiti di tilieriori crediti formativi per attività 
precedentemente svolte. 

Art. 2 PRESENTAZIONE D E L L A  DOMANDA DI AMMISSIONE 

L a  domanda di ammissione deve essere effettuata entro il temine perentorio del 27 novembre 2009. 
L e  domande di ammissione vanno presentate via web utilizzando a scelta i terminali self- service oppure il servizio 
Intemet. 
I terminali self-service sono collocati presso: 

- La Facoltà di Lettere e Filosofia in Via San Francesco, 22 Verona ~~ la  Facoltà di Economia in Via 
dell’Artigliere, 5 Verona ~ la Facoltà di Giurisprudenza in Via Carlo Montanari, I Verona ~ gli Istiiuti 
Biologici della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facolvà di Scienze MM.FF.NN. in Strada le Grazie, I 5  
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Verona ~ la lente didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia iii Piazzale LA. Scuro Verona - le aule di 
Informatica - Facolià di Scienze Moiorie, in Via Casorati Verona; le  sedi staccate di  Ala, Trento e 
Rovereto; 
il servizio Internet & attivato sul sito http://www.univr.it. L‘Atene0 mette a disposizione le proprie aule 
informatiche per coloro che non dispongono di accesso Intemet da casa. 

- 

Nel la  domanda dovranno essere indicati: 
1.  
2. il codice fiscale 
3. 

i dati personali, di residenza, d i  recapito telefonico ed eventuale e-mail 

i dati concernenti i titoli di studio conseguiti (diploma di maturitilesame di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore e diploma di laureddiploma universitarioititolo abilitante). 

Una volta effettuata la preiscrizione, il ierminale self-service rilascia automaticamente una ricevuta con i dati inseriti e 
l’indicazione del corso prescelto. 
In  caso di preiscrizione trainite Internet, è necessario stampare la ricevuta. 
I candidati sono invitati a controllare attentamente il contenuto della ricevuta rilasciata dal terminale o dal servizio 
Intemet. 
I candidati, al fine della valutazione dei titoli di  ammissione e dell’ eventuale valutazione dei titoli di preferenza, 
dovranno obbligatoriamente compilare e preseiitare ovvero inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e 
non oltre il 27 novembre 2009 (fa fede l a  data del timbro postale), una apposita scheda compilata sullo specifico modulo 
(Ahgaio i), disponibile: 
- all‘iiidirizzo ~ ~ \ ~ \ ~ . i i i ~ ~ i c i i i ~ ~ . ~ i i i i \ i .  ii cliccando alla voce “corsi finalizzati” nella colonna “Offerta formativa” e 
selezionando “Percii~so .finuliziuto ul consegrrinicnio dcllu luureu in lecniche della prevenzione nell ‘umbienie e nei 
luoghi di lavoro”. 
-presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
-presso la Segreteria del polo didattico delle professioni sanitarie di Rovereto (TN) 

Le schede d i  valutazione inviate uer raccoinandata dovranno essere indirizzate alla Segreteria Studenti Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Via Benrasi n. 7 -- 37135 Verona e sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

- “Domanda di ammissione al percorso straordinario per l a  Laurea delle professioni sanitarie CLASSE SNT/4 
in Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di  lavoro” 

Alla scheda il candidato dovrà allegare: 

I) le certificazioni richieste ai fini dell’ammissione al corso di studio e ai fini dell’attribuzione dei titoli di preferenza, 
ovvero autocertificazione delle stesse (titoli di studio ovvero, se assunti prima del 27 luglio 2000, attestato da parte 
dell‘ente datore di lavoro della qualifica professionale, certificati di servizio) 
2) se spedita per posta ovvero inoltrata tramite persona diversa dall’interessato, alla stessa dovrà essere allegata fotocopia 
semplice del documento di identità del sottoscrittore (se presentata personalmente, la  firma deve essere apposta alla 
presenza dell’incaricato addetto al ricevimento c/o la Segreteria Studenti). 

La lista dei candidati ammessi sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco o della graduatoria sul sito web 
all’indirizzo w\\.a-.inediciiin.univr.ii cliccando alla voce “corsi finalizzati” nella colonna “Offerta formativa” e 
selezionando “Per.co~.so ,finnlizzuto 01 c«nsegirimenio della larrreu in Tecniche dello prevenzione nell ‘unihiente e nei 
luoghi di luvoro”.entro il 9 dicembre 2009. 

I candidati ammessi potranno effetuare l’immatricolazione a partire dal giorno di pubblicazione dell’elenco o della 
graduatoria. fino al giorno 14 dicembre 2009secondo la seguente procedura: 

lo studente tramite il proprio codice fiscale e password, utilizzati al momento della preiscrizione, dovrà rientrare 
nella procedura on-liiie, quiiidi potrà stampare direttaineiiie il modulo di pagamento della prima rata di tasse e 
contributi di € 713,62. Il versamento va effettuato esclusivamente presso una qualsiasi dipendenza di  delle 
seguenti banche: Banca Popolare di Verona S. Geminiano e Wrospero, Banca Intesa San Paolo, Cassa di  
Risparmio del Veneto. I dati relativi agli sportelli d i  s i  possono trovare ai seguenti siti: hui>:il\i~wu..hiiv.it 
(sezione ”Dove siamo > in Italia ~ Ricerca filiali in Italia”; I i l l i ~ . ~ ~ \ \ \ ~ \ ~ . ~ r i e i i ~ t o . i t  (sezione “LA TUA BANCA 
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RISPONDE > filiali ~ ricerca su mappa”; lmpv* \ v \bv .  t i ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l o . ~ ~ i i ~ ~  (sezione “LA ‘I’IJA BANCA 
RISPONDE > filiali - ricerca su mappa”) 

nel rispetto delle tempistiche indicate, con l’attestazione dell’avvenuto pagamento di € 713.62, una fototessera, il 
codice fiscale e un documento di riconoscimento lo studente s i  deve recare presso la Segreterie Studenti 
Facoltà Scientifiche (Via Bengasi, 7 - Verona). Gli addetti dell’Ufficio provvederanno a ritirare una copia della 
ricevuta di pagamento e a stampare l a  domanda di immatricolazione che dovrà essere sottoscritta dallo studente. 

I candidati dovranno consegnare tutta la docnmrntazione alle Segreterie Studenti Facoltà Scientifiche, entro i 
termini stabiliti. Il solo pagamento della prima rata di tasse e contributi non perfeziona l’immatricolazione. 

L a  mancata immatricolazione nel termine indicato del 14 dicembre 2009 comporta la rinuncia e i posti che 
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
L’immatricolazione da parte degli eventuali candidati aventi titolo a subentrare avverrà per chiamata diretta nei 
giorni 15,16 e 17 dicembre 

L’importo massimo della seconda rata di contributi è pari a € 818,00 e dovrà essere versata entro il 31 maggio 2010, 
tramite apposito avviso di pagamento che verrà inviato dall’università degli Studi di Verona alla residenza degli studenti 
iscritti al corso. 
Riduzioni dei contributi studenteschi sono comunque previste per gli studenti che presentino domanda d i  ridiizione 
della contribuzione, comprensiva dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), entro la  data del I 5  
dicembre 2009, come previsto dall’apposito Bando, emanato con Decreto Rettorale in materia di detenninazione tasse e 
contributi studenteschi per 1’a.a. 2009/10, consultabile al  link h & ~ i ~ r . i t : I ) c n ~ i i ~ .  

E’ vietata l’iscrizione conteniporanea ad uii’altra Università italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di 
studio di questa Università (rif. art. 142 del Testo Unico delle Leggi siill’lstruzione Superiore e art. 20. comma 2 del 
Regolamento Didattico di Ateneo). 

Ne l  caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci. ferme restando l e  
sanzioni previste dal codice penale e dalle Icggi speciali in materia (artt. 75 e 76 I1.P.R. 445/2000), lo stesso candidato 
decade automaticamente d’ufficio dall’eventiiale immatricolazione. L’Amministrazioiie Universitaria provvederà al 
recupero degli eventuali benefici concessi e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. L a  dichiarazione 
mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
Per quanto non specificato nel presente bando s i  fa riferiinento alla nomiativa vigente. 

Art. 3 ATTIVITA’  DIDATTICA 
L’attività didattica s i  svolgerà presso - Polo universitario per le professioni sanitarie -Kovereto (TN) 
Le lezioni saranno sia di tipo frontale, sia di tipo interattivo tramite esercitazioni e seminari, s i  svolgeranno, 
prevalentemente nella giornata di venerdì ed eventualmente in un pomeriggio infrasettimanale, a partire indicativamente 
dal mese di febbraio 2010 per un periodo di circa undici mesi. 

Gli iscritti potranno conseguire il titolo di laurea già nella sessione di ottobre-novembre 2010 (prima sessione 
ministeriale dell’anno accademico 2009/20 I 0). 

La frequenza alle attività formative proposte è obbligatoria. Per poter accedere all’esame di ciascun insegnamento è 
necessario aver frequentato almeno il 50% del monte ore previsto. per essere ammesso all’esanie tinale d i  laurea è 
necessario aver frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo di tutti gli insegnamenti. 
L’organizzazione didattica di ogni singolo corso di insegnamento e il Calendario delle attività saranno comunicati 
con successivo avviso che verrà pubblicato s i i l  sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia __.~iietlii,inii.iiiii\ r.i! 

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare le Segreterie Studenti Facoltà Scientifiche, Via Bengasi, 
7 - Verona 
Per informazioni di carattere didattico contattare la Segreteria del Polo universitario per le professioni sanitarie, Via 
Lungo Leno destro, 27. Rovereto (TN) 

Art. 4 T R A T T A M E N T O  DEI D A T I  PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196, “Codice in inateria di proiezione 
dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13 Il trattamento dei dati personali richiesti è 

. . . . 
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finalizzato alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova di ammissione al corso in oggetto ed alla 
eventuale relativa immatricolazione. 
Il trattamento dei dati personali, per gli ammessi al  corso, proseguirà anche successivamente all’avvennta 
iinmatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai l ini  della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
coiicorso. 
[,e infonnazioni Fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui 
all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui  il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non confonni alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere,n. 8 -Verona, titolare 
del trattamento. 
I candidati s i  impegnano a rispettare le disposizioni normative e regolamentari, relative alla gestione del concorso e per 
coloro che si immatricolano anche alle disposizioni relative alla loro carriera universitaria e all’utilizzo delle procedure 
web. 

Art- 5 N O M I N A  DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A i  sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge n. 15 del 21 febbraio 2005, è nominato Responsabile 
del procedimento amministrativo la  dott.csa Cinzia Mirti dell’Area Segreterie Studenti della Direzione Studenti. I 
candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di acccsso agli atti del Procedimento concorsuale secondo le modalità 
previste dagli articoli I e 2 del decreto del Pi-esideiitc della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la 
disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in 
attuazione dell‘art. 24, coinma 2, della legge 241190, recante nuove nonne in materia di procedimento ainministrativo e d i  
diritto di accesso ai documenti amministrativi). L a  richiesta dovrà essere inviata all’ufficio Relazioni con il Pubblico, Via 
dell‘Artigliere, 8, 371 29 Verona, compilando l’apposito inodulo scaricabile all’indirizzo: 
http:!/www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257 1 0 1 .pdf 

Eveniuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante: 
-affissione all‘Albo Ufficiale di Ateneo; 
- pubblicazione su1 sito web ~ \ ~ ~ ~ \ ~ , i l i ~ ~ i ~ i i i ~ . i i n i ~ r . i t  
formativa” 

cliccando alla voce “corsi finalizzati” nella colonna “Offerta 

Verona. 3 novembre 2009 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott. Antonio Salvini) 

IL RETTORE 
(Prof. Alessandro Mazzucco) 

. .. 



Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione inell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 

A L L E G A T O -  1- 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E DEI TITOLI DI PREFERENZA 

D a  consegnarsi o spedire obbligatoriamente alle Segreterie Studenti Facoltà Scientifiche entro il 27~ovemhre  2009. Si  consiglia 
di compilare con la massima cura e allegare la documentazione richiesta o autocertiiicazione della stessa. Noi1 s i  accettano tabelle 
incomplete. 

Nome I Data di nascita 

Città 
CAP 
Telefono casa 
Azienda lavoro 
RepartolServizio 
e-mail 

~- - 1 ~ r o v i n c i a  
I Ceiiiiiare 

1 Telefono lavoro 

O Diploma Universitario in ‘Tecnico della prevenzione drll’aiiibicnte c luoghi di lavoro - 
Decreto 17 aennaio 1997. in. 5X del Ministro della sanità 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... ~- 

Anno Conseguimento 

2) Esperienza profession 

At t iv i tà  professionale da 
aimno t re  ann i  effet i iv i  a 
tempo pieno presso 
s t ru t ture della Pubblica 
Amministrai ione con 
qualif ica di Tecnico della 
prevenzione 
neii’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, a i  sensi de l  
Decreto Min is tero Salute 
del 17/01/1997 n. 58 

I 

O Tecnico con funzione ispettiva per l a  tutela della Salute nei luoghi di lavoro - Decreto del 
PresidentedellaRepubblica IOmarzo IOX2, n. 162 -legge I I novembre 1900. n. 341 

Tecnico per la  protezione ambientale e per la sicurezza - Decreto del Prrsidrnie della 
Repubblica 10 marzo I<JX2, n. 162 -legge I I novembre 1990, n. 341 

‘Tecnico di igiene ambientale e del l awro  - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
19x2, n. 162 -legge I I novembre 1990, n. 341 

O Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 
I,. 761 -decreto 30 gennaio 1982, art. 81 del Ministro della sdnilà 

e 
Sede del servizio *’ 

Anno conseguimento 

Anno conseguimento 

Anno conseguimento 

Anno conseguimento 

............................................................................................................. 

................................................. Periodo dal al 
Sede del servizio ’ 

................................................................................................................... 

................................................ Periododdi al 
Sede del servizio 

...................... 
............................................... Periodo dal al 
Sede del servizio 

................................................ -~ - Periodo dal -. al 
Sede del servizio i 
................ ............ 
................................................................................. 
................................................ 

~~~ 

Periodo dal al 

3) T i to l i  di preferenza 

O 

0 dipioina universitario 

O 

O data di nascita ................................ 

svolgimento d i  attività professionale presso strutture della P.A. della Provincia Autonoma d i  Trento; 

O altro titolo abilitante 
- 

anzianità di servizio: anni n.. ............ ./il corwpi,~o deve ~.sseie cor,,xnnrenre <un yzmro iridicmi rilprr~‘,<irnrt,pimru 2) 
- 

’* indicare il nome esatto deii’istituto/azienda e l’indirizzo completo 




