


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)


..l… sottoscritt… cognome ……………………….……………………………nome ….………..……………………………… nato a ………………….……………………………………………………….…. prov. …………… il ………………..……………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

D I C H I A R A

per laureati

󠅕di aver conseguito presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………………………….

    il titolo di laurea in ………………………………………………………………………………………………………………………….

per laureandi:

󠅕di essere iscritto presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………….al corso di laurea in

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


e di aver superato i seguenti esami di profitto, riportando le votazioni a fianco di ciascuno indicate ed espresse in trentesimi: 

Data			 Insegnamento                                                   Voto		                    CFU		       
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………
….…………		 ……………………………………..                   …… ………                        ………………


 comunica inoltre di conseguire il titolo di studio presumibilmente in data ……………………………….



 Indicare la media ponderata……………………

Per calcolare la media ponderata è necessario:
− moltiplicare il voto di ciascun esame sostenuto alla data di presentazione della domanda per il rispettivo
numero di crediti (il 30 e lode è da considerare come 30);
− sommare tutti i prodotti ottenuti;
− dividere il risultato per la somma dei crediti utili (quelli degli esami con voto);
− moltiplicare la media ottenuta per 110 e dividere per 30, ottenendo così il voto in centodecimi.


Luogo ........................................ e data ............................... 

                                                                                        
Firma ............................................................................. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ……………………………………….. Firma……………………………………………………………………………….. 

NOTA BENE: 

1)Nel rilasciare le suddette dichiarazioni il candidato deve riportare tutti gli elementi identificativi. La incompletezza di tali dati dà luogo alla mancata valutazione dei titoli stessi. 

