
Allegato 1  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

 
 

 

MODULO PER STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRO ATENEO - Compilare e allegare ai fini della 

valutazione dei requisiti nella procedura di preiscrizione al concorso per l’ammissione a (barrare il corso di 

studio di interesse)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN SCIENZE DELLO SPORT E DELLA 

PRESTAZIONE FISICA 

 
La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………… 

nata/o a………………………………………………(Prov. ...... ) il …………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………. 

DICHIARA 

- di avere conseguito il titolo di laurea triennale/diploma/altro titolo in 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

data…………………………… presso l’Università di 

………………………………………………………………… 

OPPURE 

- di dovere conseguire il titolo di laurea triennale/diploma/altro titolo in:  

……………………………………………………………………………………. 

presso l’Università di ……………………………………………nella sessione di 

……………………………………………….      (indicare periodo presunto) 

- di possedere il requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese, pertanto: 

  allega la certificazione di livello linguistico (file in PDF)  nella procedura di preiscrizione 

 
OPPURE 

 autocertifica di avere superato il seguente esame di lingua inglese in data……………………… 

Nome Esame …………………………………..  

SSD ………..…  CFU……………   Voto/Giudizio: ……………..      

- di avere conseguito ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, almeno 60 CFU nei 

settori scientifico disciplinari specificati nel Bando di concorso (vedere all’art. 3)    

 INDICARE NELLA TABELLA solo gli esami superati e verbalizzati nei settori scientifico 

disciplinari indicati e calcolare il totale dei CFU nella colonna 

Insegnamento/Modulo Anno di 
corso 

CFU SSD Voto/Esito Data 
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 INDICARE NELLA TABELLA solo gli esami superati e verbalizzati nei settori scientifico 
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Insegnamento/Modulo Anno di 
corso 
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 TOT 
CFU 

    

 

 

INFORMATIVA  

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e 
esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy 
 

Data………………………………….    Firma ………………………………………. 

http://www.univr.it/it/privacy

