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Si comunica che purtroppo non è stato possibile risolvere, in tempi brevi, i problemi 
relativi alla procedura di domanda di partecipazione al Master per cui non è possibile 
inserire i titoli di cui si risulta in possesso né il CV. 

Si invitano coloro che hanno già prodotto domanda ad inviare i seguenti titoli 
utilizzando il proprio indirizzo PEC scrivendo a postlaureacorsispec@unior.it 

Oppure effettuando consegna a mano presso l’Ufficio Post Laurea e Corsi Speciali 
stanza 8.3 della sede di Palazzo del Mediterraneo, Via Nuova Marina n. 59 – Napoli, 
il lunedì e martedì dalle 9,00 alle 12,00 o il giovedì dalle 14,30 alle 16,00. 

1) Copia di un proprio documento di riconoscimento debitamente firmata; 
2) autocertificazione del titolo di studio, con indicazione del voto finale e degli 
eventuali certificati degli atri titoli di studi posseduti all’atto della pubblicazione del 
Bando; 
3) autocertificazione con dichiarazione di aver completato il percorso di studi, in attesa 
del conseguimento del titolo. Il titolo dovrà essere conseguito, pena esclusione dalla 
partecipazione al Master, entro l’inizio delle attività didattiche;  
4) curriculum degli studi e delle attività di ricerca; 
5) solo i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare 
alla documentazione la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita 
di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza 
italiana competente. 
 

Il titolo posseduto deve essere stato conseguito con lingua inglese come I lingua ed una 
II lingua tra francese, tedesco, spagnolo, russo. 



Per tutti è richiesto il livello C1 del quadro europeo di riferimento, documentato a 
mezzo di certificazioni ovvero autocertificazioni, per le lingue straniere prescelte e per 
la lingua italiana per gli studenti stranieri. 

 
 

Coloro che non hanno ancora prodotto domanda, seguiranno le indicazioni del Bando 
con procedura on line, tuttavia anche per loro sarà necessario inviare i titoli richiesti, 
con le modalità sopraindicate. 

Si ricorda inoltre, che le tasse andranno corrisposte nella successiva fase di 
immatricolazione, a cura di coloro che saranno ammessi alla frequenza del Corso. 

Successivamente alla scadenza del Bando, saranno fornite, sul sito web di Ateneo, le 
indicazioni e la tempistica per le immatricolazioni. 

Ci scusiamo per il disagio, 

           
Il Capo Servizio 

       f.to Carmine Bottillo 


