Allegato 2 - Bando di ammissione al corso di LM a numero programmato in Management delle attività motorie e
sportive - A.A.2022/2023
AUTOCERTIFICAZIONE DATI ANAGRAFICI/TITOLO ACCADEMICO O ISCRIZIONE CORSO DI STUDIO/ESAMI SOSTENUTI

Al Magnifico Rettore
dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________________(_____), il___/____/____,
cittadinanza ____________________________________ residente a ___________________________(______)
via/piazza/corso ______________________________________________________________________ n______,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75, D.P.R. n.
445/2000
DICHIARO1
 di avere conseguito la laurea2 in ___________________________________________________________________,
classe o previgente ordinamento_____________________________________________________________________,
presso l’Ateneo di _________________________________________in data _____/_____/_____, con voto ____/____

 di essere attualmente iscritto3 al corso di____________________________________________________________,
classe o previgente ordinamento_____________________________________________________________________,
presso l’Ateneo di_________________________________________________________________________________,
di conseguire il titolo entro il 31 ottobre 2022.

Per il conseguimento del titolo accademico dichiarato o durante l’iscrizione al predetto corso, ho superato i seguenti
esami di profitto/prove di idoneità, nelle date e con le votazioni a fianco indicate:

1

Segnare il box che interessa a seconda che si sia laureati o ancora iscritti al corso di studio.

2

L’autocertificazione del titolo conseguito presso un Ateneo italiano deve riportare il voto, la data di laurea e la classe del corso di studi di
provenienza; deve indicare per ciascun insegnamento, il settore scientifico disciplinare (SSD), il numero dei CFU, il voto e la data di tutti gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea. Per gli esami dei corsi integrati riportare il voto complessivo e specificare il SSD e i CFU di
ciascun insegnamento. Prestare la massima attenzione nella compilazione in quanto errori nella stessa potrebbero essere causa di
esclusione dalla selezione.
3

L’autocertificazione dell’iscrizione al corso di studio presso un Ateneo italiano deve riportare la classe del corso di studio di provenienza;
deve indicare per ciascun insegnamento, il settore scientifico disciplinare (SSD), il numero dei CFU, il voto e la data di tutti gli esami
sostenuti verbalizzati nei sistemi informatici dell’Ateneo di provenienza alla data di scadenza dell’iscrizione alla selezione – 29 agosto 2022
ore 13:00. Per gli esami dei corsi integrati riportare il voto complessivo e specificare il SSD e i CFU di ciascun insegnamento. Prestare la
massima attenzione nella compilazione in quanto errori nella stessa potrebbero essere causa di esclusione dalla selezione
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4

Per gli esami dei corsi integrati riportare il voto complessivo e specificare il SSD e i CFU di ciascun insegnamento.
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Luogo, __________________ data ___/___/_____

____________________
Firma leggibile
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