DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 DPR 445 DEL 28/12/2000)

FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE
DA ALLEGARE ALLA PROCEDURA PER’AMMISSIONE ALLA
LM IN SCIENZE GIURIDICHE DELL’INNOVAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………….……nato/a

a

………………………………………………………………………… (prov. ……………) in data ..…...…………………
residente

in

via

……………………………………………….…………

n.

………..…..

Comune

…………………………………………… prov. ………….… CAP ………………..
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.

D)

CANDIDATO CON DIPLOMA UNIVERSITARIO, LAUREA QUADRIENNALE V.O., TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO IN CLASSI RITENUTE COERENTI CON LA LM IN SCIENZE GIURIDICHE DELL’INNOVAZIONE O
IN CLASSI DIVERSE
DICHIARA
di avere conseguito
barrare la casella che interessa
 diploma universitario
 laurea vecchio ordinamento
in ……………………………………………………………………………………
conseguita in data ………………………. con voto ……………………….. presso l’Università
……..…………….………………………………………
DICHIARA

di aver svolto i seguenti esami con relativi CFU (se previsti) che possono essere valutati dalla
Commissione come equivalenti agli insegnamenti e SSD richiesti per l’accesso alla Laurea
magistrale

AMBITO ECONOMICO: almeno 9 CFU nei settori SECS-P (discipline politico-economiche e economico-aziendali) di cui
almeno 6 nel settore SECS-P/01 (Economia politica)
Settore
Nome esame
Data esame
CFU
scientifico
disciplinare

Totale (almeno 30 CFU)
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AMBITO GIURIDICO: almeno 30 CFU nei settori IUS, di cui almeno 6 nel settore IUS/01 (Diritto privato) e 6 nel
settore IUS/08 (Diritto costituzionale) oppure IUS/09 (Istituzioni di Diritto pubblico)
Settore
Nome esame
Data esame
CFU
scientifico
disciplinare

Totale (almeno 9 CFU)

Verifica della conoscenza della lingua inglese
DICHIARA
 di avere/non avere una certificazione di livello B1 nella lingua inglese tra quelle previste dal Dipartimento di
Giurisprudenza al link https://www.unibs.it/node/143 e precisamente:
indicarla……………………………………………………………………………………………………..
OPPURE
 di avere svolto in ambito universitario il/i seguenti insegnamenti di Inglese
Nome dell’insegnamento……………………………………….CFU conseguiti (se previsti)………………………
c/o
Corso
di
laurea/diploma
…………………………………………………………………………………………

universitario

in

DICHIARA
 di avere sostenuto i seguenti esami/attività formative
Denominazione esame/attività formativa

voto

data

CFU se
previsti

SSD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Si ricorda che nella procedura online del concorso alla voce Allegati > Ulteriore documentazione
al candidato è richiesto di allegare ogni documentazione della precedente carriera che possa consentire
la verifica da parte della Commissione della coerenza e adeguatezza dei contenuti dei programmi degli
esami sostenuti rispetto alle conoscenze di base richieste per l’accesso alla magistrale (ad es. programmi
degli insegnamenti, altri titoli universitari ecc.)

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/node/8586
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