AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO STUDIO PER STUDENTI DIPLOMANDI/LAUREANDI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in

il
Via

n.

DICHIARA
 di essere in procinto di conseguire un titolo di studio:  italiano

 estero

 di conseguire il titolo entro le scadenze previste da Bando, pena l’esclusione dall’eventuale ammissione al corso di laurea/laurea
magistrale presso IUSTO
 di essere studente diplomando (diploma di istruzione secondaria superiore) presso ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 di essere studente laureando in Psicologia (Laurea Triennale Classe L-24 o 34) presso ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 dichiara che il diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito in Italia o all’estero, permette l’accesso all’università
 dichiara che il titolo di Laurea Triennale in Psicologia, conseguito in Italia o all’estero, è equipollente ad una Laurea Triennale
italiana appartenente alla Classe L-24 o 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
 di essere consapevole che, in caso di titolo di studio estero, dovrà presentare la relativa legalizzazione e dichiarazione di valore
entro le scadenze e secondo le modalità previste
 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
 si impegna a consegnare presso la Segreteria Studenti IUSTO documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti entro e
non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente e comunque contestualmente all’immatricolazione.

Data

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

PER LAUREANDI compilare la sezione di interesse:
SEZIONE A:
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________
dichiara di aver sostenuto e registrato tutti gli esami e di essere in possesso della MEDIA VOTI PONDERATA di___________ . Allega
alla presente dichiarazione copia del libretto universitario/certificato esami.

Data
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

SEZIONE B:
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
dichiara di essere consapevole e accettare che dovrà sostenere e registrare tutti gli esami entro la sessione autunnale del corrente
anno accademico. Dichiara inoltre di essere in possesso della MEDIA VOTI PONDERATA di____________________ e di dover
sostenere/registrare i sotto elencati esami:

ESAME

CREDITI

DATA
PREVISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
dichiara che conseguirà il titolo di laurea triennale in Psicologia a ________________ (mese) ________________ (anno).

Data
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

