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Codice Fiscale    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

 

Cognome   __________________________________________________________________________________ ___ 

 
Nome   _______________________________________________        Sesso: ❑ maschio        ❑ femmina 
 

nato/a a  prov.  _______________________________________________  il __________________ 
 
nazione di nascita   _________________________________ cittadinanza  ________________________________ ___ 
 
Residente in via/piazza   ____________________________________________________________ n.   _________ ___ 
 
comune  _________________________________________________________prov.   _______c.a.p.   _________ ___ 
 
telefono fisso  __________________________________ cellulare  ______________________________________ ___ 
 
e-mail _______________________________________________  
 
essendo iscritto per l’a.a. ____ / ____ al Corso di laurea in  

 
_____________________________________________________________________   (D.M. 270/04)  classe ___________ 

 
____________________________________________________________________   (D.M. 509/99)    classe ___________ 

 
 

curriculum ___________________________________________________    matricola  ________________________ 

 
presso l’Università ____________________________________________________________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che chi dichiarerà 

il falso vedrà decadere i benef ici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

 

Per i laureandi in Ingegneria presso l’Università degli studi di Brescia  

 

❑ di dover acquisire, dopo la sessione di recupero di settembre 2021, non più di 30 Cfu, compresi quelli relativi a 

stage/progetto e prova f inale, ai quali ha preso iscrizione nell'anno accademico  2020/2021 

❑ di essere in procinto di conseguire il titolo di laurea entro il 31 marzo  2022 come a.a. 2020/2021 

❑ di aver acquisito idonea certif icazione di conoscenza della lingua inglese, inclusa nell’elenco “Certif icazioni di 

conoscenza linguistica riconosciute” per i corsi di Ingegneria (www.unibs.it – Certif icazioni linguistiche 

riconosciute). 
 

Per i laureandi in altri corsi di laurea e/o presso altri Atenei 
 

❑ di aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi, eccetto la prova f inale. 

❑  di allegare dichiarazione sostitutiva di certif icazione (preferibilmente stampata dal sito dell’Università di 

provenienza, oppure di allegare il MSAS-7.08.20 “Dichiarazione sostitutiva di certif icazione” disponibile sul sito 

https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/certif icazioni-e-modulistica/modulistica) con l’indicazione del 

corso di laurea (specif icando classe ordinamento) e degli esami sostenuti (specif icando votazione nonché crediti 

formativi e settori scientifico disciplinari)  
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❑ di essere in procinto di conseguire il titolo di laurea entro il 31 dicembre 2021 come a.a.2020/2021 

❑ di essere in possesso di idonea certif icazione di conoscenza della lingua inglese, inclusa nell’elenco 

“Certif icazioni di conoscenza linguistica riconosciute” per i corsi di Ingegneria 

(https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/certif icazioni-e-modulistica/certif icazioni-linguistiche) e di 

allegare fotocopia dell’originale. 
 

C H I E D E 

per il Corso di Laurea Magistrale in  

❑ 821 INGEGNERIA ELETTRONICA (classe LM-29 Ingegneria Elettronica) 

❑ 831 INGEGNERIA INFORMATICA (classe LM-32 Ingegneria Informatica) 

❑ 812 COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA (classe LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni) 

❑ 841 INGEGNERIA CIVILE (classe LM-23 Ingegneria Civile) 

❑ 851 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio) 

❑ 853 CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente. e il territorio) 

❑ 891 INGEGNERIA GESTIONALE (classe LM-31 Ingegneria Gestionale) 

❑ 861 INGEGNERIA MECCANICA (classe LM-33 Ingegneria Meccanica) 

❑ 881 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (classe LM-25 Ingegneria dell'Automazione) 

❑ 872 INGEGNERIA PER L’INNOVAZIONE DEI MATERIALI E DEL PRODOTTO (classe LM-33 Ingegneria Meccanica) 

Curriculum ________________________________________________________________________________ 

 

la valutazione da parte della Commissione preposta dei requisiti curriculari e dei requisiti di personale preparazione 

previsti per l’accesso. 

 

Il sottoscritto, in caso la Commissione preposta lo dichiari ammissibile al corso di laurea magistrale scelto, 

CHIEDE INOLTRE 

la preimmatricolazione in ipotesi per l’a.a. 2021/2022 a tale corso e l’autorizzazione a frequentare gli insegnamenti del 

primo semestre. È consapevole che la richiesta di preimmatricolazione in ipotesi al corso di laurea magistrale e di frequenza 

agli insegnamenti di primo semestre di tale corso saranno annullate se non verranno rispettate le prescrizioni stabilite dalla 

Commissione preposta alla verifica dei requisiti. 

Solo per i laureandi in Ingegneria presso l’Università degli studi di Brescia  

 SI IMPEGNA A DISCUTERE LA RELAZIONE FINALE entro la sessione di marzo 2022 dell’anno accademico 2020/2021 

presentando entro i termini e con le modalità stabilite regolare domanda per l’ammissione all’esame di laurea . 

 

            

 

Brescia ____________________       _____________________________ 

                                  (firma) 


