
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGEGNERIA E LETTRONICA 
“P.O.N. Ricerca e Competitività “ 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 

Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali - 
Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 

Azione I: “Rafforzamento Strutturale” 
 
 

Master universitario di II livello in 
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina; 
 
VISTO  il D.M. 509/99, il D.M. 270/04 e il D.M. 240/10 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente; 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 16/06/2005; 
 
VISTO  il D.Dir. del 14/10/2011 n. 668/Ric. pubblicato dal MIUR con il quale il progetto con 
codice identificativo PON01_01322 denominato Packaging basato su nanomateriali per Ricevitori 
ed Exciter compatti per Applicazioni Radar con Antenna a scansione elettronica del fascio – 
PANREX  comprendente il progetto di formazione Master universitario di II livello in Micro e Nano 
Tecnologie per applicazioni Extra-High Frequency – MINTHEF, è stato ammesso ad agevolazione; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
del 27/10/2011 con cui si è approvato il progetto formativo, l’articolazione in CFU e le  modalità di 
attuazione; 
 
VISTA  la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina del 09/12/2011 
con la quale viene approvato l’attivazione del Master universitario di II livello Micro e Nano 
Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF a valere sul P.O.N. Ricerca e 
Competitività 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 
 
VISTO  il Decreto rettorale n. 111 del 16/01/2012 con cui è stata approvata l’attivazione del Master 
Universitario di II livello in “Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 
EHF – MINTEHF ”- per l’anno Accademico 2012/2013;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO  il Decreto rettorale n. 112 del 16/01/2012 con cui la Prof. Alina Caddemi, afferente alla 
Facoltà di Ingegneria di questo Ateneo – Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica, è nominata Direttore del Master di II livello in “Micro e Nano Tecnologie per 
Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF”;  
 
VISTO  il progetto esecutivo del Master in “Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High 
Frequency EHF – MINTEHF” allegato in risposta all’avviso pubblico del MIUR con D.Dir. del 
18/01/2010 n. 01/Ric. 
 
VISTA  la delibera in data 17/01/2012 del Comitato Tecnico Scientifico che, nel rispetto di quanto 
previsto dal progetto esecutivo approvato, ha determinato le modalità operative per la realizzazione 
del Master; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 24/01/2012 con cui si è approvato il 
progetto formativo, si è inserito lo stesso nell’offerta formativa della Facoltà e si è autorizzato 
l’utilizzo delle aule per lo svolgimento della didattica; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica  
del 07/02/2012 con cui si è approvata la pubblicazione del presente bando; 
 
VISTA la pubblicazione del bando di selezione degli allievi in data 16/02/2012 con scadenza 
06/03/2012 e la successiva riapertura dei termini di presentazione delle domande in data 14/03/2012 
con scadenza 06/04/2012; 
 
VISTA la selezione degli allievi conclusa in data 14/05/2012 con l’ammissione finale di n.9 allievi 
a frequentare il Master con borsa; 
 
VISTA la disponibilità di ulteriori n.3 posti per allievi con frequenza coperta da borsa di studio; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica ha attivato per l’anno accademico 2012/2013 la prima edizione del Master Universitario 
di II livello in “ Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – 
MINTEHF”. 
Il corso rientra tra i progetti presentati a valere sul bando “P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-
2013 per le Regioni di Convergenza Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I 
– Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e 
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” Azione I: Rafforzamento Strutturale” di cui all’avviso 
contenuto nel D.Dir. 01/Ric del 18/01/2010. 

 
Sede di svolgimento dell’azione: Il Master universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie 
per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF si svolgerà presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� FINALITA’ 
 
Finalità del progetto MINTEHF è quella di trasmettere conoscenze e competenze di base 
relativamente ai temi principali delle micro e nano tecnologie per le applicazioni EHF, fornendo 
altresì strumenti e situazioni di approfondimento teorico-metodologico. Inoltre, l’architettura 
progettuale del Corso è impostata con il preciso scopo di consentire una efficace acquisizione di 
competenze tecnico-scientifiche e trasversali relativamente ai seguenti campi applicativi: 
o attività di ricerca e sviluppo, sia in forma collegiale sia individuale, presso strutture 

imprenditoriali operanti nel settore di produzione dei materiali avanzati e dell’elettronica per 
sistemi EHF; 

o attività di progettazione e sperimentazione ad alto contenuto tecnologico, sia in forma collegiale 
sia individuale, presso centri di ricerca pubblici e privati operanti nel settore delle micro e 
nanotecnologie per i materiali avanzati e per l’elettronica EHF.  

Le competenze che si prevede vengano acquisite a conclusione del percorso formativo riguardano i 
contenuti tecnico-scientifici delle micro e nano tecnologie utilizzabili alle altissime frequenze per 
apparati e sistemi di utilizzo nel settore delle telecomunicazioni avanzate e dell’avionica; le 
metodologie di progettazione, realizzazione e utilizzo di componenti e sistemi basate sulle predette 
tecnologie; la gestione d’impresa con particolare riguardo alle attività di ricerca e di trasferimento 
tecnologico; lo sviluppo di competenze trasversali quali la padronanza di schemi risolutivi di 
problemi complessi, la gestione del tempo e programmazione del lavoro, la capacità di prevedere, 
stimare, estrapolare, costruire per analogia, formulare soluzione nuove nel dominio delle 
conoscenze relative al progetto formativo. 
 

OBIETTIVO  

La figura professionale alla cui formazione è finalizzato il progetto MINTEHF è un laureato con 
laurea specialistica (o quinquennale V.O.) in Ingegneria Elettronica, ovvero Ingegneria Informatica 
e/o delle Telecomunicazioni e Ingegneria dell’Automazione, che possiede conoscenze di base nei 
seguenti campi: 
 
° Fisica dello Stato Solido; 
° Dispositivi Elettronici.; 
° Elettronica Analogica e Digitale; 
° Strumentazione per Misure Elettroniche su Componenti e Circuiti Elettronici; 
° Campi Elettromagnetici e Propagazione. 
 
Il personale da formare consisterà in complessive n. 12 unità ed eventuali n. 3 unità in veste di 
uditori. Il presente bando pertanto attiva la selezione di n. 3 posti per allievi coperti da borsa di 
studio ed eventuali n. 3 unità in veste di uditori. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze: 
Il percorso formativo prevede l’acquisizione delle seguenti competenze: 
 
specifiche: derivanti da corsi formativi tenuti da Istituti universitari, Centri ed esperti eccellenti, 
finalizzati all’ampliamento ed approfondimento delle conoscenze ed alla loro applicazione su 
tematiche collegate alla ricerca nel settore delle Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni EHF ; 
 
tecnologiche-operative: derivanti da esperienze operative “on the job” maturate prevalentemente 
presso laboratori universitari e siti industriali mirate a definire e perseguire obiettivi, ad evidenziare 
vincoli tecnico-tecnologici e ad affrontare le problematiche che s'incontrano nello svolgimento di 
un progetto di ricerca applicata; 
 
tecnico-gestionali: nel settore del project management, dell’economia aziendale e delle 
metodologie di lavoro necessarie per la gestione dei progetti di ricerca applicata. 
 
La figura professionale attesa al termine del programma di formazione consiste in: 
Ricercatore altamente qualificato nel campo delle tecnologie elettroniche avanzate con conoscenze 
specialistiche di materiali basati su micro e nanotecnologie, progettazione e sperimentazione di 
dispositivi e sistemi elettronici per applicazioni alle altissime frequenze.  
E' in grado di eseguire analisi tecniche, progettazione e valutazioni operative finalizzate alla 
realizzazione, testing e messa a punto di sistemi elettronici di media/elevata complessità che 
utilizzano componenti (sorgenti, amplificatori, ricevitori), interconnessioni e/o packaging basati 
sull’utilizzo di micro- e nanotecnologie. Ha inoltre capacità di programmazione, gestione, 
valutazione e organizzazione di progetti di ricerca applicata, in grado di operare con sufficiente 
autonomia, sulla base dell’esperienza acquisita in ambito tecnologico e scientifico. 
 

• IMPEGNO DIDATTICO E ARTICOLAZIONE DEL MASTER  

 

L’attività formativa del Master avrà inizio 11 Giugno 2012 e prevede un impego didattico pari a un monte 
ore complessivo di 1500 h (comprensive delle attività di studio guidato in aula) nell’arco temporale di 12 
mesi che condurrà all’acquisizione di 60 CFU accademici. 
Il Master è articolato come segue: 
� Il modulo A prevede attività di formazione di aula per un totale di 775 h (CFU 31) e attività di 

progettazione e laboratorio per un totale di 250 h (CFU 10). Per lo sviluppo del modulo A si prevede 
una durata di 9 mesi. 
L’obiettivo delle attività formative del modulo A sarà costituito dai seguenti punti: 
a) definizione e rifinitura di una base comune di conoscenze specialistiche sui temi di Elettronica 

dello Stato Solido; Strutture radianti e propagazione campi EHF; Strumentazione per misure 
EHF;  Processi tecnologici per Materiali avanzati con impiego di micro- e nanotecnologie; 
Tecniche di caratterizzazione; Statistica e affidabilità; 

b) acquisizione di conoscenze allo stato dell’arte sui temi di Micro e Nano dispositivi per 
l’elettronica, l’optoelettronica e la sensoristica; Nano magnetismo e spintronica; Micro e Nano-
robotica, sensori e attuatori, MEMS; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) sviluppo di competenze nel settore delle micro e nano-tecnologie per materiali e dispositivi 
avanzati per le altissime frequenze; nel settore delle procedure di caratterizzazione e misure per 
materiali e dispositivi; nel settore delle procedure di valutazione dell’affidabilità di micro e 
nano-dispositivi. 

 
� Il modulo B prevede attività formative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale per un totale di 325 h (CFU 13). Per lo sviluppo del modulo B 
si prevede una durata di 2 mesi. 
Il contenuto delle attività formative del modulo B sarà finalizzato all’acquisizione di esperienze 
operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale. L'obiettivo consiste nell'applicazione pratica, all'interno di progetti reali di sviluppo, 
dei principi appresi durante l’approfondimento e lo sviluppo di conoscenze specialistiche. Ciascun 
formando sarà affiancato da ricercatori senior, particolarmente esperti, impegnati su specifici 
progetti in corso che comportino lo sviluppo di attività di Ricerca Applicata. 
I ricercatori senior avranno la funzione di “tutor” e contribuiranno alla formazione dei giovani 
laureati seguendoli nell’iter formativo, guidandoli in particolare nell’applicazione “on the job” delle 
conoscenze specialistiche interiorizzate nonché nell’acquisizione di esperienze più vaste nel campo 
della verifica sperimentale di ipotesi teoriche. 
 

� Il modulo C prevede attività di docenza finalizzate all’apprendimento di conoscenze in materia di 
programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale per un totale di 150 h (CFU 6). Per lo sviluppo del modulo C si 
prevede una durata di 1 mese. 
Il contenuto delle attività formative del modulo C sarà finalizzato all’apprendimento di conoscenze 
in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. L’orientamento sarà quello di fornire 
conoscenze e strumenti per la gestione delle tecnologie e dell’innovazione in un mercato fortemente 
dinamico come quello attuale mediante la comprensione del ruolo e delle sfide della gestione 
dell’innovazione all’interno del mercato globale e afferente a diverse tecnologie, l’identificazione 
dei problemi cruciali che possono ostacolare le prestazioni nell’ambito dell’innovazione, la 
conoscenza specifica dei principi, metodi e tecniche operative finalizzate all’organizzazione del 
processo dell’innovazione delle imprese 
 

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dell’articolazione dei moduli d’aula e di stage: 

 

N. Moduli d’aula Ore       CFU 
 

A1 Elettronica dello Stato Solido 100 4 
A2 Strutture radianti e propagazione campi 

EHF 
100 4 

A3 Processi tecnologici per Materiali 
avanzati con impiego di micro e 
nanotecnologie 

125 5 

A4 Strumentazione per misure EHF 100 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A5 Tecniche di caratterizzazione 100 4 

A6 Statistica e affidabilità 50 2 

A7 Nano magnetismo e spintronica 
 

100 4 

A8 Micro e Nano-robotica, sensori e 
attuatori, MEMS 

100 4 

A9 Progettazione e Laboratorio 250 10 

       
C1 Approfondimento tecniche di gestione 

progetti di ricerca 

150 6 

 

 Struttura Obiettivi formativi specifici e 
contenuti 

Ore  CFU 
 

B1 Selex Galileo 
S.p.A., Palermo 

Acquisizione di competenze nella scelta e 
nell’uso di tecniche di progettazione e 
sperimentazioni  di circuiti e sistemi 
elettronici EHF per l’avionica 

200 8 

B2 Selex Galileo 
S.p.A., Palermo 

Acquisizione di conoscenze e 
sperimentazione di tecniche di wiring e 
packaging di sistemi elettronici avanzati 

125 5 

 

 

• REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 

Possono presentare istanza di candidatura, per l’ammissione al Master, gli interessati che siano in 
possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
 
� Laurea specialistica e/o magistrale nelle seguenti classi ai sensi del D.M. 509/99 e D.M. 270/04 

e successive modifiche e integrazioni:29/S, 30/S, 32/S, 35/S LM27, LM29, LM25, LM32,  
ovvero diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria Elettronica, ovvero Ingegneria 
Informatica e/o delle Telecomunicazioni, Ingegneria dell’Automazione, conseguita con 
votazione non inferiore 100/110 o equivalente 
 

� Conoscenza certificata della lingua inglese 
 

� Conoscenza certificata di sistemi informatici 
 
� Età anagrafica non superiore a 35 anni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I candidati non dovranno essere legati da alcun rapporto giuridico (a tempo determinato o 
indeterminato) con la struttura responsabile della formazione. Il progetto prevede l’erogazione di 
una borsa di studio pro capite per tutta la durata delle attività formative (12 mesi) pari a € 18.000 
(diciottomila) lordi complessivi. 
“P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni di Convergenza Codice Progetto 
PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo 
Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 
Azione I: Rafforzamento Strutturale” CUP J48F11000070005. 
Il presente bando pertanto attiva la selezione di n. 3 posti per allievi coperti da borsa di studio ed 
eventuali n. 3 unità in veste di uditori, secondo i requisiti sopra elencati. 
 

• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno presentare domanda in carta semplice 
secondo lo schema allegato entro il termine perentorio di 7 gg decorrenti dal giorno successivo la 
data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Università degli Studi di Messina 
(www.careci.it).  
La documentazione racchiusa in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura: “Master 
universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 
EHF – MINTEHF- Selezione Allievi” dovrà essere consegnata brevi manu o spedita mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica – Segreteria Amministrativa – Facoltà di Ingegneria Viale Ferdinando Stagno 
D’Alcontres, 31 – 98166 Messina. A tal fine si evidenzia che non farà fede la data di spedizione, 
bensì quella di ricevimento. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
 

1. curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze 
professionali e formative pertinenti le tematiche del Master, ecc.),  firmato in ogni pagina. 
Tale curriculum vitae dovrà riportare l’indicazione del voto finale di laurea e la data di 
conseguimento (nel formato gg/mm/aaaa). Il curriculum dovrà contenere la formula di cui 
agli artt. 38-46 del D.P.R. 445/2000, con espressa indicazione della consapevolezza del 
dichiarante delle sanzioni di cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati 
contenuti nel curriculum nonché le attività, le esperienze e gli incarichi svolti corrispondono 
al vero; 

2. certificato di laurea (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante gli esami 
sostenuti con l’indicazione dei voti riportati;  

3. Eventuale documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. 
eventuali pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) corredata da elenco titoli;  

4. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente 
firmata; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MODALITA’ DI SELEZIONE O RECLUTAMENTO DEI PARTECIPA NTI  

 
Il reclutamento dei partecipanti avverrà mediante selezione pubblica per titoli ed esami. La 
commissione di selezione è costituita dal Comitato Tecnico-Scientifico del Master. È considerato 
componente supplente della Commissione esaminatrice il Coordinatore didattico del Master. 

La procedura di selezione degli allievi si articolerà nelle seguenti fasi: 
� verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione, sulla base del 

possesso dei requisiti e della completezza della documentazione richiesta; 
� valutazione dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati secondo i criteri – e 

relativi punteggi su base 50 – riportati nella tabella di seguito:  
1. voto di laurea (massimo 12/50); 
2. esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Master (massimo 

8/50)  
3. conoscenza dei sistemi informatici (massimo 5/50) 
4. conoscenza certificata della lingua inglese (massimo 5/50)  
5. altri titoli tecnico-scientifici (massimo 5/50) 

 
A completamento della prima fase della selezione verrà pubblicata sul sito di Ateno, in data utile, la 
graduatoria dei candidati ammessi al colloquio finale.   
 
� La fase conclusiva della selezione prevede un colloquio tecnico e di verifica del livello di 

conoscenza della lingua inglese (massimo 15/50) 
Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocheranno in 
posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione appositamente nominata. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
La prova di selezione si svolgerà il 20 Giugno 2012 a partire dalle ore 11.00 presso i locali del 
Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica, blocco B, piano 6°, Facoltà di 
Ingegneria, Contrada Di Dio (S. Agata) 98166 Messina.  
I candidati che per qualsiasi motivo saranno assenti alla prova selettiva saranno considerati 
rinunciatari all’ammissione al Master . 
 
La graduatoria ufficiale finale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web www.careci.it 
 
I primi 3 allievi in graduatoria saranno ammessi a partecipare al Master fruendo della borsa di 
studio prevista. I candidati collocati rispettivamente al 4°, 5° e 6° posto in graduatoria saranno 
ammessi con la qualifica di uditori, ossia con accesso ai corsi privo di borsa. Qualora durante il 
percorso formativo si verifichi la rinuncia di candidati con borsa, avrà luogo lo scorrimento della 
graduatoria degli uditori per subentrare nella fruizione della borsa. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FREQUENZA E PROVA FINALE 
 

La frequenza al Master è obbligatoria nella misura minima del 80% della durata complessiva del 
corso e il suo accertamento avrà luogo mediante il controllo delle presenze. L’erogazione della 
borsa di studio prevista sarà vincolata mensilmente al raggiungimento della soglia minima di 
presenze. La verifica delle presenze sarà obbligatoria anche per gli uditori. 

La valutazione finale avverrà dopo la preparazione dell’elaborato finale e della sua presentazione da 
parte del candidato e terrà conto del grado di formazione raggiunta dall'allievo e della sua capacità 
di rielaborazione ed applicazione, unitamente ai risultati degli stadi di valutazione precedenti. La 
documentazione finale disponibile consisterà pertanto di un elaborato in forma scritta predisposto 
da   ciascun   allievo   sugli   argomenti   studiati  e   sulle  esperienze  pratiche   effettuate,   esposto  

pubblicamente mediante una presentazione in forma multimediale, e corredato dal giudizio di 
valutazione finale espresso dalla Commissione di Valutazione formata da docenti ed esperti  che 
avranno preso parte al progetto. La valutazione finale complessiva terrà conto sia del lavoro finale 
sia dei risultati delle verifiche intermedie, come testimoniato dalle schede di valutazione sulle 
attività svolte e dal livello di qualificazione raggiunto da ciascun formando. 
 

Trattamento dei dati personali: I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione 
alla presente valutazione comparativa, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela 
della riservatezza come da Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003  

 

Responsabile del procedimento amministrativo: Sig.ra Giuseppa La Spada tel. 090-6765299, fax 
090-391382 e mail: laspada@unime.it. 

 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIA LE. GLI INTERESSATI 
NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE  

 
Messina, 08/06/2012 
 
 
F.to Il Direttore del Master 
  (Prof. Alina Caddemi) 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
          (Prof. Fortunato Neri) 

 
 
rpa: Sig.ra Giuseppa La Spada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore del Master Universitario di II livello in 
Master Universitario di II livello in  
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 
EHF –MINTEHF 
c/o Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
viale Ferdinando Stagno D’Alcontres, 31 
98166 Messina 
 

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

(Prov.……) il…………………….. e residente a …............................................................................. 

(Prov………) ,.......................... via ................................................................................. n. ................ 

cap .................................. 

c.f. ...................................................................e-mail .......................................................................... 

recapito telefonico:  

abitaz. ...................................................... cell …………...............................................  

recapito eletto (se diverso dalla residenza) .................................................................... 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso a frequentare il Master Universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie per 

Applicazioni Extra High Frequency EHF –MINTEHF – Anno Accademico 2012/2013 finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 14/10/2011 n. 668/RIC. 

presentato a valere sul “P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 

Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali 

- Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e 

tecnologiche” Azione I: “Rafforzamento Strutturale” a seguito dell’avviso pubblico di cui al D.D. 

del 18/01/2010 n. 01/RIC. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 

veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato in base alle dichiarazioni non veritiere  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA  
 

a) di avere cittadinanza ………………………………….;  

b) di possedere la laurea in ............................................................................................................ 

conseguita in data .................................... presso l’Università di ….......................................... 

con il voto di ................., discutendo una tesi nella materia……............................................... 

dal titolo ......................................................................;  

c) di non avere un’età superiore a 35 anni 

d) di impegnarsi a frequentare il Master secondo quanto previsto dall’avviso di selezione; 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;  

f) di aver preso integrale visione dell’avviso;  

g) di non essere iscritto per l’A.A. 2012/2013 ad un altro corso di studio che rilasci un titolo 

accademico; 

h) che i dati indicati sono veritieri. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  

1. curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni dell’avviso di selezione; 

2. certificato di laurea (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante gli esami 

sostenuti con l’indicazione dei voti riportati;  

3. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata;  

4. Eventuale documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione(ad es. 

eventuali pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.).;  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Luogo ………………………………………….  

Data ………………………  

 

Firma ………………………………………….  


