
 

 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN TECNOLOGIE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN 

AGRICOLTURA 

VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE LAUREANDI 
INTERNI / ESTERNI 

 

 

 

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 elettiva ____________________________________  
 
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 benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

 

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

 

di dover acquisire non più di 30 Cfu, compresi quelli relativi a stage/progetto e prova finale; 

di essere in procinto di conseguire il titolo di laurea entro il 31 marzo ______ come a.a. ______ / _______ 

di aver acquisito idonea attestazione di conoscenza della lingua inglese di livello ____, inclusa nell’elenco 

“Certificazioni di conoscenza linguistica riconosciute” per i corsi di Ingegneria (https://www.unibs.it/it/certificazioni-

linguistiche). 
 

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 finale. 

  di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione (preferibilmente stampata dal sito dell’Università di 

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

https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria) con l’indicazione del corso di laurea 

(specificando classe ordinamento) e degli esami sostenuti (specificando votazione nonché crediti formativi e settori 

https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche
https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche
https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria


 

 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN TECNOLOGIE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN 

AGRICOLTURA 

VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE LAUREANDI 
INTERNI / ESTERNI 

 

 

 

scientifico disciplinari)  



di essere in procinto di conseguire il titolo di laurea entro il 31 dicembre ______ come a.a. _______ /________ 

di essere in possesso di idonea certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello ___, inclusa 

nell’elenco “Certificazioni di conoscenza linguistica riconosciute” per i corsi di Ingegneria   

(https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche) e di allegare fotocopia dell’originale. 
 

C H I E D E 

per il Corso di Laurea Magistrale in TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN AGRICOLTURA 

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, 

CHIEDE INOLTRE 

la preimmatricolazione in ipotesi per l’a.a. ______ / _______ 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 dei dipartimenti di Ingegneria presso l’Università degli studi di Brescia  

CHIEDE ANCHE DI ESSERE AMMESSO/A A DISCUTERE LA RELAZIONE FINALE entro la sessione di marzo _______ 

dell’anno accademico ______ / ______  e SI IMPEGNA a presentare entro i termini e con le modalità stabilite regolare domanda 

per l’ammissione all’esame di laurea. 

 

            

 

Brescia ____________________       _____________________________ 

                                  (firma) 

https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche

