
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 

M A C E R A T A 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome   Nome  
 
nato/a a   Prov.   il  
 
e residente a   Prov.   Cap.  
 
Via   n°.  
 
E-mail   Cellulare numero    

 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale “internazionale”  

LM-78 – Scienze filosofiche – Doppio titolo 

per l’Anno Accademico 2018/2019, 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità: 
 
- di essere in possesso del diploma di laurea in .......................................................... conseguito nell’a.a....................... 
 
in data..................................., con votazione..........su centodieci presso l’Università di........................................................  
   
                             oppure 
 
- di aver sostenuto tutti i cfu previsti dal piano di studio e di dover sostenere solamente l’esame di laurea  
 
in…………………………nella sessione autunnale dell’a.a. ……………, presso l’Università  
 
di........................................................ 
 
  

ALLEGA 

1. Autocertificazione (o certificato) del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento e del voto 

di   laurea, degli esami sostenuti con relativa votazione, cfu e settori scientifico-disciplinari  (per i candidati 

laureati presso altro Ateneo). 

2. Autocertificazione (o certificato) degli esami sostenuti con relativa votazione, cfu e settori scientifico-

disciplinari e dichiarazione di aver conseguito tutti i cfu previsti dal piano di studio per essere ammessi all’esame 

di laurea, (per i candidati laureandi presso altro Ateneo). 

3. Copia documento riconoscimento. 

4. Curriculum in formato europeo. 

5. Certificazione linguistica di lingua francese, livello B2. 

 
Data   firma  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome  
(barrare la casella che interessa) 
 
 AUTORIZZA 
 NON AUTORIZZA 
l’Università degli Studi di Macerata al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del 

Regolamento Interno per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato con D.R. 1/2006. 

 

Data  Firma dello studente  
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
I dati personali saranno utilizzati dall’Università di Macerata esclusivamente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del Suo rapporto di 
studio e amministrativo con l’Ateneo. 
All’Università di Macerata, che è titolare del trattamento e ha sede in Via Crescimbeni 30-32 , Lei potrà rivolgersi per 
far valere i Suoi diritti come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente e, in caso di dichiarazioni 
mendaci, l’interessato decadrà dai benefici indebitamente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà 
passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 

 
 


