Bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche A.A. 2021/22
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445, ARTT.46 E SGG. E L. NOVEMBRE 2011, N.183, ART. 15)

PER CANDIDATI COMUNITARI
DICHIARAZIONE PER CANDIDATI EXTRAUE
OBBLIGATORIA PER TUTTI I CANDIDATI
E DA ALLEGARE ALLA PROCEDURA ONLINE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(prov:

.) il

/__ /

residente in via/piazza

,

n.

Comune

(prov:

.), c.a.p.

Cittadinanza
Telefono:

Cellulare:

Indirizzo mail:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

Compilare il punto 1 se si rientra in questo caso e compilare il punto 3 (obbligatorio per
tutti)

1. REQUISITI CURRICULARI (art.2 punto a) del Bando)
Laureati o laureandi nella classi di laurea in Biotecnologie (Classe 1 DM 509, classe L-2 DM 270) o
Scienze biologiche (classe 12 DM 509, classe L-13 DM 270 )
(barrare e compilare l’opzione che interessa)
□ di aver superato l'esame di Laurea in
classe di lauree
in data

presso l’Università

(sigla, denominazione e D.M.)

__/__ /

__, con voto

/

_;

□ di essere in procinto di sostenere l'esame di laurea in
classe di lauree
in data

presso l’Università

(sigla, denominazione e D.M.)

_/__ /

__,

► DI AVERE CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITÀ
_ (□ quinquennale □ quadriennale)
nell’anno scolastico

con la votazione

□ lode

presso la scuola:
□ statale □ legalmente riconosciuta
via/piazza
Comune

(prov:

) c.a.p.
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Compilare il punto 2 se si rientra in questo caso e compilare il punto 3 (obbligatorio per
tutti)

2. REQUISITI CURRICULARI (art. 2 punto b) del Bando)
- Laureati di I o II livello o laureandi di altri classi di laurea o altro titolo equipollente ritenuto idoneo
in base alla normative vigente, che abbiano acquisito almeno 50 CFU nei SSD indicati più avanti;
- Coloro che hanno conseguito un diploma universitario
-Candidati con titolo di studio conseguito all’estero
□ di aver superato l'esame di Laurea in
classe di lauree
in data

presso l’Università

(sigla, denominazione e D.M.)

__/__ /

__, con voto

- durata del Corso di studio: anni

/

_

/

_;

;

□ di essere in procinto di sostenere l'esame di laurea in
classe di lauree
in data

presso l’Università

(sigla, denominazione e D.M.)

_/__ /

__,

- durata del Corso di studio: anni

;

□ di aver conseguito il diploma universitario di durata triennale in
classe di lauree
in data

presso l’Università

(sigla, denominazione e D.M.)

__/__ /

__, con voto

- durata del Corso di studio: anni
**□ di aver conseguito in data
seguente titolo di

;
/

/

o di essere in procinto di conseguire in data

/

/

il

studio universitario ESTERO:
con voto

presso l’Università di

Nazione:
- durata del Corso di studio: anni

;

** Il titolo di studio estero (Bachelor’s Degree va allegato alla domanda di iscrizione online al concorso, con gli
esami, gli eventuali crediti, i rispettivi voti. Va allegata inoltre ogni documentazione idonea che consenta alla
Commissione giudicatrice di valutare i requisiti curriculari e linguistici (ad. esempio Diploma supplement,
Dichiarazione di valore, programmi dei corsi ecc.) tradotti in italiano o inglese.
ATTENZIONE: I cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, saranno ammessi con riserva. La loro immatricolazione (iscrizione al primo anno) sarà subordinata
alla validità della documentazione in loro possesso riguardante i titoli di studio conseguiti all’estero, sia il titolo
universitario, sia il titolo di scuola superiore, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni
MIUR del 19/02/2018. I titoli dichiarati con il dettaglio degli esami sostenuti dovranno essere consegnati al
momento della immatricolazione opportunamente corredati dalle dichiarazioni di valore redatte in originale
dalle Rappresentanze Italiane.
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► DI AVERE CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITÀ
_ (□ quinquennale □ quadriennale)
nell’anno scolastico

con la votazione

□ lode

presso la scuola:
□ statale □ legalmente riconosciuta
via/piazza
Città
-

(prov:

) c.a.p.

Nazione

di aver conseguito almeno i 50 CFU nei settori scientifico-disciplinari sottoencati a seguito del
superamento degli esami indicati:
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
BIO/09- FISIOLOGIA,
BIO/10-BIOCHIMICA,
BIO/11-BIOLOGIA MOLECOLARE,
BIO/12-BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA,
BIO/13-BIOLOGIA APPLICATA,
BIO/14- FARMACOLOGIA,
BIO/16-ANATOMIA UMANA,
BIO/18-GENETICA,
BIO/19- MICROBIOLOGIA GENERALE,
MED/01-STATISTICA MEDICA,
MED/03-GENETICA MEDICA,
MED/04-PATOLOGIA GENERALE,
MED/05-PATOLOGIA CLINICA,
MED/06- ONCOLOGIA MEDICA,
MED/07-MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA,
MED/08- ANATOMIA PATOLOGICA,
MED/09-MEDICINA INTERNA,
MED/25-PSICHIATRIA,
MED/26- NEUROLOGIA,
MED/46-SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO,
INF/01- INFORMATICA,
FIS/07-FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA).

autocertificando quanto segue:
Settore Scientifico
Disciplinare

Nome esame/modulo/Corso
integrato

Data esame

CFU

Voto
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•

I cittadini comunitari e non comunitari in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
dovranno allegare la documentazione idonea affinché la Commissione Giudicatrice possa valutare
l’adeguatezza della preparazione dei candidati nelle discipline ritenute fondamentali per l’ammissione al
corso di studio rappresentate dai settori scientifico-disciplinari indicati sopra).
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Punto 3. obbligatorio per tutti i candidati
3. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (art. 2 del Bando)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
barrare la casella che interessa
o di avere acquisito almeno 2 CFU nella lingua inglese nel percorso formativo universitario precedente.
Esame

sostenuto in data

nel Corso di Studio in
o

dell’Università di

di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B1 rilasciata da
oppure di livello

o

CFU

rilasciato da

di aver conseguito il seguente titolo di studio universitario svolto interamente in lingua inglese
conseguito presso l’Università
in data
Via

n.

/

Comune

/
(prov.

)

o di avere acquisito nel proprio curriculum formativo universitario una conoscenza della lingua inglese pari o
superiore al livello B1
(specificare)

o

di provenire da un Paese anglofono (specificare quale e gli anni di
permanenza)_

Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli ART. 75 e 76 DPR445/2000.
Data

/

/
(firma del dichiarante)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation, a seguire: GDPR).
L’informativa è reperibile al seguente link: http://www.unibs.it/node/942
Data

/

/
(firma del dichiarante per presa visione)
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