
Il sottoscritto (cognome e nome):

nato a:

il:

codice fiscale:

residente a:

CAP:

in Via:

numero civico:

telefono:

cellulare:

email:

A1. di essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Conseguito presso l'Università degli Studi di:
in data:

A2. di essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Conseguito presso l'Università degli Studi di:
in data:

nome esame:
data esame:

CFU:
voto/giudizio:

livello:
data conseguimento:

ente rilasciante:
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oppure

        - possesso della seguente certificazione linguistica

             In quest'ultimo caso, dichiara inoltre:
che il proprio Curriculum degli studi documenta l’acquisizione di non meno di 18 CFU complessivi
conseguiti nell’ambito dei settori Icar/12 (Tecnologia dell'Architettura), Icar/13 (Disegno
Industriale) e Icar/17 (Disegno).

       B. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno B1, attestato da:
        - superamento di un esame di ………………………………….. di livello universitario:

ALLEGATO A - Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design AA 2021/2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai fini della presentazione della domanda di ammissione per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale  in Eco Inclusive Design – LM12

D I C H I A R A

Disegno Industriale (L-4)

Candidata/o già laureata/o:



A1. di NON essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Presso l'Università degli Studi di:
Anno di corso:

A2. di NON essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Presso l'Università degli Studi di:
Anno di corso:

nome esame:
data esame:

CFU:
voto/giudizio:

livello:
data conseguimento:

ente rilasciante:

CFU SSD Data

TOTALE CFU  

Luogo e data
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DICHIARA inoltre

Disegno Industriale (L-4)

oppure

        - possesso della seguente certificazione linguistica

Candidata/o in procinto di conseguire il titolo di Laurea:

             In quest'ultimo caso, dichiara inoltre:
che il proprio Curriculum degli studi documenta l’acquisizione di non meno di 18 CFU complessivi
conseguiti nell’ambito dei settori Icar/12 (Tecnologia dell'Architettura), Icar/13 (Disegno
Industriale) e Icar/17 (Disegno).

       B. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno B1, attestato da:
        - superamento di un esame di ………………………………….. di livello universitario:

Denominazione esami

C. di aver sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi, ad esclusione della prova finale,
alla data del  12 settembre 2021.

DICHIARA inoltre che,

nel caso in cui il proprio Diploma di Laurea appartenga ad una Classe di Laurea diversa dalla  L-4 (Disegno 
Industriale), ossia alle Classi di Laurea L-17 (Scienze dell’architettura), L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) e ai diplomi accademici DIPL01 - 
DIPL02 - DAPL06 di primo livello, gli esami sostenuti e/o convalidati nei settori ICAR/12 (Tecnologia dell’architettura), 
ICAR/13 (Disegno industriale) e ICAR/17 (Disegno) sono i seguenti:

di essere consapevole che non verranno valutate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni incomplete;

di essere consapevole che eventuali errori materiali di compilazione, omissioni, etc., non potranno costituire
titolo per una revisione e ai fini della valutazione sarà considerato solo quanto riportato su tale modulo;

di essere informato, per averne preso visione all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo, che i
propri dati personali verranno trattati (anche in via automatizzata) ed utilizzati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale oggetto del
presente Avviso di  Selezione.

Firma


