da consegnare entro il termine perentorio del 16 settembre 2019

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________ il _______
domiciliato/a a ________________________________________ prov. _____C.A.P. ___________
via ___________________________________________________________n.________ tel. ____
cell. _________________________________ e-mail ____________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
secondo gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a
perfezionamento dell’iscrizione on line al concorso per l’ammissione per titoli agli anni di corso
successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA, classe LM-4
c.u., per l’anno accademico 2019/20,
DICHIARA
€ in essere in possesso della laurea in _______________________________________________
________________________________ classe n. __________ conseguita in data ___/___/______
con votazione _____/______ presso l’Università di _____________________________________
OPPURE
di essere iscritto al corso di ______________________________________________________
classe n. _________ presso l’Università degli Studi di ___________________________________
OPPURE
€ in essere stato iscritto per l’a.a._________________________________ al __________ di corso
della laurea/laurea magistrale/specialistica in _________________________________________
________________________________ classe n. __________ presso l’Università di _________
_____________________________ e € di aver rinunciato o € essere decaduto in data __/__/____
e di aver superato gli esami ed acquisito i crediti formativi universitari di seguito specificati:
Denominazione Insegnamento / Attività Formativa
N.B.: per gli insegnamenti suddivisi in moduli,
specificare crediti e settore dei singoli moduli

Data

Voto

Crediti

Settore
Scientifico
Disciplinare
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Denominazione Insegnamento / Attività Formativa
N.B.: per gli insegnamenti suddivisi in moduli,
specificare crediti e settore dei singoli moduli

Data
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Crediti

Settore
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Dichiara infine di aver preso visione del bando per l’ammissione agli anni di corso successivi al primo
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l’anno accademico 2019/20 e di essere
consapevole che la compilazione incompleta del presente modulo comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
Trieste,

_________________________________
firma

N.B.: il modulo compilato e firmato va scansionato in formato pdf e inviato, assieme alla copia di un
documento di identità, a architettura.studenti@amm.units.it
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