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MODULO DI ISCRIZIONE 
(da compilare in stampatello) 
 
    

                       
 

 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio di Segreteria 
_________________@unina.it     (*) 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione agevolata nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode, 
a.a. ____/____ 

  

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto/a, per l’a.a. ____/____, al corso di (*) ________________________________ 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000, n. 445), presa visione del vigente Protocollo di Intesa PA 110 e lode, stipulato  tra il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, accettate tutte le condizioni e prescrizioni in 
esso previste, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
Cognome                           

Nome                           

Cod. fisc.                 Sesso F  M  

Nat_ a                     Prov.    

Il   /   /      

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  
 

 
2) di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal predetto 

Protocollo e, in particolare, di essere dipendente pubblico, in servizio presso 
__________________________________________________ (indicare l’Amministrazione di 

appartenenza, la qualifica rivestita e la sede di servizio); 
 

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre,  
 

CHIEDE  
 

- di poter effettuare il pagamento onnicomprensivo ridotto, nella misura 
prevista dal citato Protocollo. 

 
Si impegna ad effettuare in tempo utile il pagamento dovuto. 

 

 
_________________                         Firma: __________________________________ 

        (Data)  
 

 
 

1) 
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(*)ELENCO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE SEGRETERIE STUDENTI 

CORSO DI STUDI SEGRETERIA DI 
RIFERIMENTO 

- Economia aziendale (L) segrecon@unina.it 
 

- Economia e commercio (L) 

- Economia delle imprese finanziarie (L) 

- Economia aziendale (LM) 

- International and innovation management (LM) 

- Economia e commercio (LM) 

- Finanza (LM) 

- Culture digitali e della comunicazione (L) segresoc@unina.it 

- Sociologia (L) 

- Comunicazione pubblica, sociale e politica (LM) 

- Innovazione sociale (LM) 

- Informatica (L) segreing@unina.it 

- Ingegneria informatica (L) 

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L) 

- Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione (L) 

- Informatica (LM) 

- Ingegneria informatica (LM) 

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM) 

- Ingegneria gestionale (LM) 

- Informatica (LM) 

- Ingegneria informatica (LM) 

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM) 

- Ingegneria gestionale (LM) 

- Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L) segrescienzepol@unina.it 

- Scienze politiche (L) 

- Scienze della Pubblica Amministrazione (LM) 

- Scienze Politiche dell'Europa e Strategie di Sviluppo (LM) 

- Scienze dei servizi giuridici (L) segregiu@unina.it 
 

- Giurisprudenza (LMCU) 

- Scienze geologiche (L) segrmmff@unina.it 
 

- Geologia e Geologia Applicata (LM) 

- Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale (L) segrelett@unina.it 

- Lettere moderne (L) 

- Archeologia e Storia dell'arte (LM) 

- Management del patrimonio culturale (LM) 

- Management e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari (I livello); specializzazioni.master@unina.it 

- Direzione, management e coordinamento delle strutture sanitarie, socialie socio-
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assistenziali territoriali (I livello) 

- Master in Marketing and Service Management (I livello) 

- Analisi e valutazione di impatto sociale (II livello); 

- Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (II livello); 

- organizzazione, competenze, tecnologie (II livello); 

- Pratica Manageriale Pubblica - MP² (II livello); 

- Scienza e Governo delle amministrazioni e delle aziende pubbliche (II livello); 

- Master in Economics and Finance MEF (II livello); 

- Master Chief Financial Officer Direzione, Amministrazione, Finanza e controllo (II livello). 

 
 

: 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati 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 
Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in 
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai 
propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; 
oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza 
relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio di Segreteria Studenti competente, il cui 
indirizzo di posta elettronica è reperibile nel Portale di Ateneo. 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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