
 
 

A.A. 2022/2023 - Ammissione al Corso di Laurea magistrale in  
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE 

 
AUTODICHIARAZIONE CANDIDATO ISCRITTO O LAUREATO presso Ateneo estero  

 
 
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. 

nato a ............................................................................................. Prov. .................... il .....................................................  

DICHIARA 

(compilare solo la parte sottostante, relativa alla propria posizione di iscritto o laureato) 

 

• sotto la propria responsabilità di essere laureato, avendo conseguito il titolo sotto indicato: 

Titolo conseguito* .................................................................................................................................................................. 

presso l’Università di ........................................................................................................... Nazione .................................. 

data di conseguimento ............................................................................................... voto .................................................. 

• sotto la propria responsabilità di essere iscritto, per l’A.A. 2021/2022 al .......... anno di corso, in 

posizione (regolare/fuori corso) .................... al corso di laurea in ..............................................................., 

presso l’università ...............................................................; di aver conseguito almeno 160 CFU entro il 30 

settembre 2022 e di essere iscritto alla seduta di laurea prevista in data ........................................................... 

Dichiara altresì di aver sostenuto e superato i seguenti esami: 

Insegnamento o Corso 
Integrato 

Discipline o moduli SSD CFU Voto Data 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
           Totale CFU acquisiti: __________ 
             Media ponderata*:  ___________ 
 
*la media ponderata in 30 esimi si calcola applicando la seguente formula: 
(somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti) : somma dei crediti previsti per gli esami che concorrono alla media. 

__________________________________ 
 
 
Conoscenza della Lingua Inglese** - Livello acquisito: ........................ Voto: ...................... Data ........................ 

Ente certificatore (o altra modalità di acquisizione del livello dichiarato): ................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

** È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro di riferimento europeo delle lingue moderne del 
Consiglio di Europa. 
I candidati dovranno essere in possesso di una delle seguenti certificazioni e relativi punteggi, rilasciate a partire dal 2019: 

• University of Cambridge Examinations (PET, FCE, CAE, CPE, BEC 1-3, CELS tutti i livelli) 

• Trinity College London Examinations (ESOL Grade 5 -12, ISE level I-III)  

• IELTS (punteggio 4-4.5) 

• TOEFL iBT (punteggio 57-86) 

• City & Guilds Pitman Qualifications (ESOL Intermediate - Advanced, SESOL Intermediate – Advanced) 

• ovvero essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore e/o universitaria conseguita in lingua 
inglese. 

__________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutte le informazioni che riguardano la propria condizione di studente 
iscritto o laureato e la propria carriera presso un Ateneo estero devono essere documentate mediante certificati 
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e corredati da traduzione in lingua italiana, 
legalizzazione dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale ed eventuale Dichiarazione 
di Valore, chiede la valutazione degli insegnamenti sopra riportati e indicati nelle certificazioni che allega. 
 

Luogo e data ...................................    Firma leggibile ........................................................................... 
 

      

      


