DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
PER GLI STUDENTI NON PROVENIENTI DALL’UNIVERSITA’ IULM

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte dagli studenti non provenienti dall’Università
IULM, sottoscritto e allegato alla domanda di ammissione online in caso di mancato possesso di un certificato
di laurea contenente l’elenco degli esami sostenuti (completo dell’indicazione dei settori scientificodisciplinari), oppure di un certificato di iscrizione contenente l’elenco degli esami sostenuti (completo
dell’indicazione dei settori scientifico-disciplinari) e ancora da sostenere.
***
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a il __________ a _____________________ nazione ______________ cittadinanza ________________
Residente a _____________________ indirizzo _______________________________ CAP ____________
Tel. n. __________________________ email ___________________________________________________
ha presentato domanda di ammissione al Corso di Laurea magistrale in:
o
o
o
o
o
o
o
o

ARTE, VALORIZZAZIONE E MERCATO
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IMPRESA E SOCIETA’
MARKETING, CONSUMI E COMUNICAZIONE
STRATEGIC COMMUNICATION
TELEVISIONE, CINEMA E NEW MEDIA
TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO DI CONFERENZA - Interpretariato di conferenza
TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO DI CONFERENZA - Traduzione specialistica

consapevole delle sanzioni penali previste -per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci- dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA


di essere in possesso del titolo di studi medi superiori (indicare tipo maturità) _________________
conseguito presso l'istituto ___________________ città ________ cap _______ prov. __________ con la
votazione di _______ nell'anno scolastico _________



di aver conseguito/ di conseguire entro ________________
la Laurea di primo livello in ___________________________________________ classe __________
presso ______________________________________________________________________________
con la votazione di _______ nell'anno accademico ___________



di aver acquisito totale CFU ___________ con media aritmetica___________
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che il piano di studi della Laurea di primo livello prevede 180 CFU dei quali i seguenti esami/attività
formative superati/e:
ATTIVITA' FORMATIVA

VOTO

CREDITI

DATA

SSD

CREDITI

SSD

- e dei quali i seguenti esami/attività formative ancora da superare:
ATTIVITA' FORMATIVA

Si ricorda che l’ammissione si intende confermata solo a seguito di:
1) verifica da parte dell'Istituto Bancario dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione pari a € 120,00
(detratte dalla quota di iscrizione in caso di conferma dell'immatricolazione) da effettuare utilizzando
l'apposito avviso di pagamento PagoPA. Nessun rimborso sarà dovuto agli studenti che non confermeranno
l'immatricolazione.
2) verifica da parte della Segreteria Studenti di tutti i requisiti di ammissione richiesti nel Regolamento.
Data ________________

____________________________________
(firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 2016/679 GDPR
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto
didattico ed amministrativo con l'Università.
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