UD_maggio 2021

N.B. eliminare le sezioni non rilevanti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO E DEGLI ESAMI SOSTENUTI
(DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, ARTT. 46 E SGG. E LEGGE NOVEMBRE 2011, N. 183 ART. 15) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________(Prov._______) il ____________________________
codice fiscale _____________________________________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Consapevole di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali
DICHIARA

(PER LAUREATI) DI AVER CONSEGUITO 
presso l’università di _______________________________________________________ (Italia)
(titolo per accedere al Dottorato, barrare la voce corretta):
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea magistrale/specialistica
 Altro (specificare) ____________________
in _________________________________________________________ Classe di Laurea __________________________________________ in data _____/_____/_____ con votazione __________________________

IN ALTERNATIVA ALLA SEZIONE A:

(PER LAUREANDI) DI ESSERE ISCRITTO presso l’Università di _______________________________________________________ (Italia) al corso di: 

 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea magistrale/specialistica
 Altro (specificare) ____________________
in __________________________________ Classe di Laurea ________________________________
Data prevista per il conseguimento del titolo: _____________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
DI AVER SUPERATO I SEGUENTI ESAMI (obbligatorio riportare anche data, voto e, laddove previsti, crediti)

Data
Descrizione
Voto
CFU









































(Se il percorso universitario si articola in primo e secondo livello compilare anche le seguenti sezioni inerenti la Laurea Triennale/Bachelor’s Degree)

DICHIARA, altresì,
di avere conseguito presso l’università di _______________________________________ città ______________________________________ (Paese_______________________) _______________________________________il titolo di Laurea di primo ciclo (triennale/Bachelor’s Degree) in __________________________________classe di laurea (ove disponibile) ___________ in data _____/_____/_____ con votazione ___________________
(solo per titolo di primo livello conseguito in Italia) di aver superato i seguenti esami:

Data
Descrizione
Voto
CFU








































  

(solo per titolo di primo livello conseguito all’estero, in alternativa alla sezione E) di allegare alla presente il certificato di laurea (Bachelor’s Degree) e l’elenco degli esami sostenuti (Transcript of Records).


Luogo e data	Firma del/della dichiarante 

__________________________________	_________________________________

