
 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA IN AGRICOLTURA 

VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE LAUREATI 

 

 

 

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 ____________________________________  

 

avendo conseguito il titolo di studio  

 

Diploma di laurea (D.M. 270/04) in  _______________________________________________________ classe _____ 



Diploma di laurea magistrale (D.M. 270/04) in  _____________________________________________  classe _____ 



Diploma di laurea (D.M. 509/99) in  ______________________________________________________    classe _____ 

 

Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) in   ____________________________________________ classe _____ 

 

Diploma di laurea o Diploma universitario (ordinamento previgente) in ____________________________________ 

 

 

curriculum __________________________________________________________________________________________ 
 

presso _____________________________________________________________________________________________  

 

in data _______________ anno accademico __________________ con la votazione di _______________________ lode 



avendo acquisito idonea certificazione di conoscenza della lingua inglese  _____________________________________ 

 

  essendo in possesso di un ulteriore titolo accademico _______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

avendo acquisito crediti relativi a insegnamenti frequentati come corsi singoli  

presso l'Università degli studi di Brescia       matricola____________________    a.a. __________________ 

presso un altro Ateneo 

 

 



 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA IN AGRICOLTURA 

VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE LAUREATI 

 

 

 
 

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. 

Brescia________________________                                                   _________________________________ 

                                                                                                                              (firma)    

Per studenti provenienti da altri atenei e/o con un titolo di laurea/diploma diverso da Ingegneria 

ALLEGARE: 

 Preferibilmente Dichiarazione sostitutiva di certificazione stampabile dal sito dell’Università di provenienza oppure 

MSAS-7.08.20 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.unibs.it/segreterie-studenti/modulistica-
della-segreteria-studenti ), con l’indicazione del titolo accademico conseguito (specificando classe se prevista e 
ordinamento), del voto finale e degli esami sostenuti (specificando votazione nonché crediti formativi e settori scientifico 

disciplinari se previsti)  

 Fotocopia del certificato originale attestante la conoscenza della lingua inglese, del livello richiesto dal regolamento 

didattico del corso  

 se in possesso di laurea vecchio ordinamento o diploma universitario programmi dei corsi timbrati 
dall'Università di provenienza relativi al titolo accademico conseguito,   

 

Brescia____________________                                                   _________________________________   

                                                                                                                                                                  (firma)    

http://www.unibs.it/segreterie-studenti/modulistica-della-segreteria-studenti
http://www.unibs.it/segreterie-studenti/modulistica-della-segreteria-studenti

