
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

RICHIESTA DI ATTESTATO DI FORMAZIONE BASE DI METEOROLOGO/METEOROLOGIST 
AI SENSI DELL’OMM/WMO 

 
 

                    Al Magnifico Rettore 
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

 
 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il  _____________________________ 

cell. __________________________________e-mail_________________________________________ 

in possesso del titolo di studio conseguito presso l’Università di Bologna: 

 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO: 

 Laurea in Fisica dell’atmosfera e meteorologia (L) 

LAUREA DI PRIMO CICLO: 

 Laurea in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia (LT) 

LAUREA DI SECONDO CICLO: 

 Laurea specialistica in Fisica, scelta guidata in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia (LS) 

 Laurea magistrale in Fisica, curriculum in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia (LM) 

 Laurea magistrale in Fisica del Sistema Terra (LM) 

MASTER UNIVERSITARIO: 

 Master in Meteorologia Applicata 

 

chiede il rilascio dell’attestato di formazione base di “Meteorologo /Meteorologist”, ai sensi della 

Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM-WMO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

vigente 



 

Per i laureati presso l’Università di Bologna 
 
Autorizzo, ai fini della valutazione degli elementi di carriera corrispondenti ai requisiti richiesti per il rilascio 

dell’attestato, la consultazione dei documenti relativi alla carriera e della tesi di laurea (ovvero relazione 

finale), depositati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto della Legge Italiana 

sul Diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche). 

 

Dichiaro di aver consegnato alla Segreteria di Scienze n. 2 marche da bollo del valore di euro 16,00 
ciascuna. 

 

Bologna, __________________                                                 Firma, ___________________________ 
 

 

 

 
 

Per i richiedenti che hanno selezionato una laurea di secondo ciclo e hanno conseguito la laurea 
di primo ciclo in altro Ateneo, oppure per i richiedenti che hanno selezionato il Master e hanno 
conseguito la laurea di primo o secondo ciclo in altro Ateneo. 

 
 
Allego autocertificazione degli esami sostenuti presso altro Ateneo e copia della tesi di laurea (ovvero 

relazione finale).  

 
 
Dichiaro di aver consegnato alla Segreteria di Scienze n. 2 marche da bollo del valore di euro 16,00 
ciascuna. 

 

Bologna, __________________                                                 Firma, ___________________________ 
 

 
 
 

 
 

N.B. :Il presente Modulo dovrà essere presentato presso la Segreteria studenti di Scienze: via Marsala, 49 
– Bologna tel. 051/2080333, e-mail segscienze@unibo.it, con allegata copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e due marche da bollo. 

  

http://www.scienze.unibo.it/it/scuola/uffici-della-scuola/segreteria-studenti-sede-di-bologna
mailto:segscienze@unibo.it


 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

 

 

DA RESTITUIRE ALLO STUDENTE 
 
 
 
Ricevuta della domanda di richiesta per il rilascio dell’attestato di formazione base di “Meteorologo 
/Meteorologist”, ai sensi della Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM-WMO). 
 
 
 
 
NOME _________________________________ COGNOME ___________________________________ 
 
 
 
Termine per il rilascio dell’attestato: 120 giorni dalla presentazione presso la Segreteria Studenti di 
Scienze del presente modulo (D.R ….. DD ….)  
 
I dati dichiarati sono soggetti a controllo ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
I dati, ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), saranno 
trattati unicamente per la gestione delle procedure amministrative nell’ambito dei fini istituzionali 
dell’Università di Bologna. 
 
 
Eventuali comunicazioni dell’ufficio. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Spazio per il timbro datario dell’ufficio 


