
 

 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR" e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine dell'iscrizione al master, sono raccolti presso gli 
uffici dell'Università degli Studi di Udine - Area Servizi per la Didattica. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al 
Manifesto degli Studi del corso. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e al D.Lgs. 196/03, 
in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, n. 8 - 33100 Udine titolare del trattamento.  

PRE-ADESIONE CORSI SINGOLI 
Corso di Aggiornamento Professionale "Metodi di stima e previsione 

della shelf life degli alimenti" - A.A. 2021/22 
 

Da allegare, unitamente al CV, alla procedura di ammissione ON-LINE accedendo al sito 
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 

 
 

Al Consiglio del Corso in "Metodi di stima e 
previsione della shelf life degli alimenti" 
dell'UNIVERSITÀ degli STUDI di UDINE 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)   

Nato/a a   Prov.   il  /  /   

C.F.   cittadino/a   

Residenza: Via   n°   

C.A.P.   Comune   Prov.   

Tel.  /  , e-mail:    

CHIEDE 

di essere ammesso/a ai seguenti moduli attivati presso il Corso di Aggiornamento Professionale "Metodi di stima e 
previsione della shelf life degli alimenti" - anno accademico 2021/2022 (barrare con una X la casella in corrispondenza del pacchetto di 

moduli per il quale si chiede l'iscrizione): 
 

Attività formative Euro 

 Modulo 1. Approcci metodologici di uno studio di shelf life (3 CFU) e 

Modulo 2. La stima della shelf life di alimenti refrigerati (1 CFU) € 1.216,00 

 
 Modulo 1. Approcci metodologici di uno studio di shelf life (3 CFU) e 

Modulo 3. La stima della shelf life di alimenti a lunga conservazione (1 CFU) € 1.216,00 
 
 
 
Si allega Curriculum Vitae. 
 
 
 
       

Luogo e Data (Firma Autografa) 

 

 

 
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, unitamente al curriculum vitae (in formato .pdf), dovrà essere 
allegato alla procedura di ammissione ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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