
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Lettere e Filosofia

Al Presidente del Corso di laurea magistrale  in 

…………………………………………………………..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la  sottoscritto/a:

Cognome….…………………………………………..nome ………………………………...
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nato/a a……..……………………………………… (prov……..) il ...………..……………..

e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..)

via  ……………………………………………………………….…………………….. n….…

D I C H I A R A

di essere in possesso del diploma di laurea in ……………………………………………………………………
rilasciato dall’Università di ………………………………………………………………………………………….
con  la  votazione  di  ………………….  e  di  essere  in  possesso  dei  ……..  cfu nei  settori  scientifico 
disciplinari previsti nel Manifesto degli studi del Corso di laurea magistrale e degli altri eventuali requisiti 
previsti  dal  Regolamento Didattico del  Corso di  laurea magistrale in ……………………..dell’Università 
degli Studi di Perugia;

di essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente alla laurea 
italiana in base ad accordi internazionali e di aver acquisito tutti i cfu richiesti per l’accesso alla laurea 
magistrale

 
Il  sottoscritto dichiara di  essere a  conoscenza delle sanzioni  penali  cui  incorre in  caso di  dichiarazione 
mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445.
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  dell’art.  75  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  relativo  alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a 
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a 
conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali.

………………………………
(luogo e data)

Il dichiarante…………….……………………
                                       (firma per esteso e leggibile) 

Allegare:
• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
• certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti
• curriculum vitae e/o ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione della presente 

istanza.



Elenco degli insegnamenti richiesti per l’accesso al Corso di laurea magistrale* in ……
………………………………………………………………………………………………………………….

* Si precisa che per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Archeologia lo studente deve dimostrare 
di aver partecipato a ricerche archeologiche sul campo certificate per un totale di ………settimane (vanno 
allegati anche eventuali attestati).

Settore scientifico 
disciplinare

Disciplina Cfu

Totale

Controllati  i  requisiti  richiesti per l’accesso al Corso di laurea magistrale il  Consiglio di 
Corso di laurea approva e concede il nullaosta.

Il Presidente del Corso di laurea


