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Modulo di autocertificazione degli esami sostenuti e del titolo di studio 

Universitario già conseguito (in carta semplice) 

da allegare alla domanda di ammissione alla selezione 

 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

Dati anagrafici del candidato 

a) Cognome  

b) Nome  

c) Matricola n.  

 
N:B: Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie; non saranno accolte domande incomplete o 

con indicazioni non corrispondenti al vero. 

 

 
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 

provvedimento emanato e della responsabilità penale in cui può incorrere in 

caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 

445/2000  

 

DICHIARA,  

sotto la propria responsabilità,  

 

A) (per i soli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale) – Dati relativi 

al titolo di studio universitario conseguito riconosciuto per l’accesso al 

corso di laurea magistrale 

Di aver di aver conseguito il seguente titolo di studio universitario 

riconosciuto per l’accesso al corso di laurea magistrale ove è attualmente 

iscritto 

tipo di corso di studio:  
(Precisare, con riferimento al titolo già conseguito che ha consentito l’iscrizione al 
corso di laurea magistrale, se trattasi di laurea triennale, laurea magistrale, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica, laurea Vecchio Ordinamento, 
Diploma Universitario, Diploma di Scuola a fini speciali, titolo estero, o altro)  

 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

- denominazione del corso di studio: 
______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

- conseguito il: ______________________________________________________ 
 

- presso: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

- con la votazione finale di: ____________________________________________ 

 

e, nell’ambito del corso di studio sopra indicato, di aver svolto le attività 

formativa/sostenuto gli esami sotto riportati  

 

(se lo spazio risulta insufficiente allegare un foglio a parte)  

 

N.B.: Se il titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di 

Trieste l’autocertificazione degli esami sostenuti non è dovuta in 

quanto la documentazione sarà prodotta d’ufficio da parte della 

Segreteria Didattica del DEAMS. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA / ESAME DATA CFU VOTO 
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B) (per tutti i candidati)  

 di aver svolto, nel corso di studi al quale risulta attualmente iscritto, le attività 

formative riportate sul libretto personale di cui viene fornita, in allegato alla 

domanda, fotocopia, relativamente al frontespizio e alla pagina degli esami. 

C) di essere a conoscenza, che i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l’Università degli Studi di Trieste per le finalità di gestione relative al bando di 

mobilità internazionale di cui trattasi, e che il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini dell’instaurazione di tale rapporto e che gode dei diritti di cui al 
D.Lgs. n. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

 

 

 

Data........................................... firma................................................... 
 


