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FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO 

PROGRAMMATO IN ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE COOPERATIVE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………… nato/a 

a ……………………….…………………… (prov. ……………) in data ..…...…………………   

cellulare ………..………………………… e-mail …………………………………………........................ 
 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 
75 e 76 del DPR 445/ 2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti e dall’art. 495 del C.P. 

 

CANDIDATO CON LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN UNA DELLE CLASSI DELLE SEGUENTI 
CLASSI DI LAUREA 

CANDIDATO LAUREANDO IN UNA DELLE CLASSI DELLE SEGUENTI CLASSI DI LAUREA 
 

DICHIARA 
                Barrare la casella di interesse 
 
 di avere conseguito la laurea  in una delle 

seguenti classi di laurea  
       

 che conseguirà la laurea  in una delle 
seguenti classi di laurea  

 

 
 
barrare 

 classi di laurea ex D.M. 270/04   

 
 L-9 Ingegneria industriale 
 L-14 Scienze dei servizi giuridici  
 L-15 Scienze del turismo  
 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione  
 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale  
 L-33 Scienze economiche  
 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  
 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace  

 L-39 Servizio sociale  
 L-40 Sociologia  
 L-41 Statistica  

 

 classi di laurea ex D.M. 509/99  
 

 classe 10 Ingegneria industriale 
 classe 02 Scienze dei servizi giuridici  
 classe 31 Scienze giuridiche 
 classe 39 Scienze del turismo 
 classe 19 Scienze dell’amministrazione 
 classe 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 classe 28 Scienze economiche 
 classe 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
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 classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

 classe 06 Scienze del servizio sociale 
 Classe 36 Scienze sociologiche 
 Classe 37 Scienze statistiche 

 
 

Laureato:  

Laurea in …………………………conseguita in data ………………………. con voto 

……………………….. presso l’Università di 

……..…………….……………………………………………………………………… 

oppure 
laureando  
Laurea in ……………………che conseguirà il titolo di studio nel mese di 
……………………………………………………….. 

Il laurendo dichiara  inoltre  di avere una media ponderata di ……….. in relazione agli esami sostenuti e 
indicati nel seguente prospetto  

 

Requisito linguistico e di (barrare la casella di interesse) 

 avere una certificazione, almeno di livello B2, nella lingua inglese (fra quelle previste dal Dipartimento di 
Economia e Management  https://www.unibs.it/node/257  

indicare…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 oppure avere conseguito almeno 3 crediti formativi in uno specifico insegnamento universitario (settore 
scientifico – disciplinare L-LIN/12  

indicare………………………….………………………………………………………… 

 
Occorre autocertificare anche gli esami sostenuti come da prospetto a fondo pagina  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CANDIDATO LAUREATO IN CLASSI DIVERSE DA QUELLE SOPRA RIPORTATE 

CANDIDATO LAUREANDO IN CLASSI DIVERSE DA QUELLE SOPRA RIPORTATE 

DICHIARA di essere 

(barrare la casella di interesse) 
 

 candidato, in possesso di un titolo di primo livello conseguito in una classe diversa da quelle sopra riportate, ma 
ritenuto dal candidato coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio; 

 
 candidato, in possesso di diploma universitario di durata triennale, ovvero diploma di laurea quadriennale, 

ovvero di diploma di laurea specialistica ovvero laurea magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all’estero 
analogamente ritenuto coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio; 

 
 
 candidato laureando che conseguirà un titolo di laurea di primo livello successivamente ai termini di 

presentazione della domanda del presente concorso e in una classe diversa da quelle sopra riportate, ma ritenuta 
dal candidato coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio; 

https://www.unibs.it/node/257
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DICHIARA 

 di avere conseguito il seguente titolo di studio ritenuto coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio 
 

(barrare la casella di interesse) 
 laurea triennale (D.M. 509/99), 

 laurea triennale (D.M. 270/04), 

 laurea Specialistica (D.M. 509/99), 

 laurea Magistrale (D.M. 270/04), 

 laurea Specialistica a ciclo unico (D.M. 509/99), 

 laurea Magistrale a ciclo unico (D.M. 270/04), 

 diploma universitario triennale (ordinamento previgente al D.M. 509/99), 

 laurea V.O. (ordinamento previgente al D.M. 509/99)  

 

Laureato:  

 Laurea/Diploma ………………… in ……………………………………………………………… 

conseguita in data ………………………. con voto …………… presso l’Università …………… 

oppure  

 Laureando  

Laurea/Diploma ………………… in ………………………………………………..………………… 

che conseguirà nel mese di ……………………………………………………….. 

il laureando dichiara inoltre di avere una media ponderata di ……….. in relazione agli esami già sostenuti e 
indicati nel seguente prospetto  

 

 
 
Requisito linguistico e di (barrare la casella di interesse) 

 
 avere di una certificazione, almeno di livello B2, nella lingua inglese (fra quelle previste dal Dipartimento di 

Economia e Management https://www.unibs.it/node/257; 
 

 oppure avere conseguito almeno 3 crediti formativi in uno specifico insegnamento universitario (settore 
scientifico – disciplinare L-LIN/12; 

 

         indicare ………………………………………………………… 

 
 

il candidato inoltre DICHIARA 
(parte obbligatoria per tutti i candidati) 

 
(è possibile allegare a questo modulo anche autocertificazione prodotta a Esse3 o altro programma) 

 

 Laureato: di avere sostenuto i seguenti esami/attività formative (anche suddividendoli in moduli) (per 
laureati) 

 Laureando: di aver sostenuto i seguenti esami con relative voto e di dover sostenere i seguenti esami (per 
laureandi) 

https://www.unibs.it/node/257
https://www.unibs.it/node/257
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Denominazione esame/attività formativa voto data crediti SSD 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

 
Per tutti si ricorda  che è obbligatorio allegare alla domanda online di iscrizione al concorso, oltre a questo 
modulo di autocertificazione con esami anche  

- il Curriculum vitae (obbligatorio)  
- Documento di identità (obbligatorio) 

 
Per i candidati che hanno una laurea/diploma in una classe diversa da quelle indicate a inizio pagina è 
obbligatorio allegare anche la domanda di verifica dei requisiti presente nella pagina di pubblicazione del 
bando. 
 
  Ulteriore documentazione utile alla valutazione da parte della Commissione (è consigliata)  

     

       Data 
……./…..…/……… ……………………………… 

(firma obbligatoria e per esteso) 
 
 
 
I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) e dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali). 
L’informativa è reperibile a link  https://www.unibs.it/it/node/942  

https://www.unibs.it/it/node/942

