A.A. 2022/2023 - Ammissione ad anni successivi al primo del Corso di
 Laurea Triennale /  Laurea magistrale a ciclo unico in ___________________________________
RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI SUPERATI / FREQUENTATI
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. Prov. .................... il ....................................................
dichiara sotto la propria responsabilità di aver frequentato e superato gli insegnamenti sotto elencati presso il
Corso di Studi  Triennale /  Magistrale /  Magistrale a ciclo unico in ……………………………………..
………………………………………….….....................................................................................................................
dell’Università di ...................................................................................................... Nazione: .............................................
dove risultava iscritto, per l’A.A. 2021/2022 al ............. anno di corso, in posizione ..................................................
(In caso di candidato già laureato, non compilare la riga precedente e indicare di seguito)
data conseguimento titolo ……….…………….…….. voto ………………………

(In caso di frequenza di più Corsi di Studio, compilare una scheda per ciascuno di essi)
INSEGNAMENTO e discipline

SSD

CFU Voto

Data

Scegliere l’alternativa corrispondente alla propria condizione.

 Candidato iscritto / laureato presso un ATENEO STRANIERO:
Consapevole che la documentazione inerente alla propria carriera universitaria svolta in Atenei Esteri deve essere
prodotta in originale, accompagnata da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana, e legalizzata dall'Autorità
diplomatica o consolare Italiana nel Paese sede dell’Ateneo di provenienza (o in alternativa da Attestato di
Comparabilità rilasciato dal competente centro ENIC-NARIC, per l’Italia CIMEA) e corredata eventualmente
dalla Dichiarazione di Valore (o in alternativa da Attestato di Comparabilità rilasciato dal competente centro
ENIC-NARIC, per l’Italia CIMEA),
CHIEDE
la valutazione degli insegnamenti sopra riportati e certificati dalla documentazione di seguito allegata.

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

∞∞∞∞

Firma leggibile ....................................................................

∞∞∞∞

∞∞∞∞

 Candidato iscritto / laureato presso un ATENEO ITALIANO:
Le informazioni sopra riportate sono rese in qualità di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 1 Legge 127/1997 e dell’art. 46, DPR 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali ed amministrative inerenti alla predetta dichiarazione.
In particolare, sono consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da
falsità materiale nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste
dagli artt. 482, 485, 489, 495, 496 c.p.
Sono consapevole che l’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all’utilizzo di
dati falsi.
Sono consapevole che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni mendaci saranno poste nel
nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione dell’istanza e che le tasse pagate non saranno più rimborsate.
CHIEDE
la valutazione degli insegnamenti sopra riportati.
Luogo e data ..........................................

Firma leggibile ..................................................................

