DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato /a in ___________ il ____________ e residente in ___________________________
via ____________________________________________________________n._______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

1

Di trovarsi in una delle condizioni di esonero dal test di verifica delle conoscenze previste dalle “Norme di
ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria”:

◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Proviene da corso di laurea istituito secondo l’ordinamento previgente il D.M.270/04
Proviene da qualsiasi corso di studio di questa o altra sede universitaria e ha superato il test di
valutazione o ha assolto gli OFA negli anni accademici precedenti o ha superato almeno un esame
di contenuto matematico (da Mat/01 a MAT/09) presso l’Ateneo di provenienza
E’ già in possesso di altro titolo accademico (laurea o diploma) anche conseguito all’estero
E’ già iscritto ad un corso di studio di livello universitario all’estero ed ha sostenuto con esito positivo
almeno un esame
Ha sostenuto e superato un qualsiasi test di verifica delle conoscenze o di accesso programmato
presso questa o altra sede universitaria, purché l’esito sia documentato (per il TOLC-I del CISIA
viene richiesto il punteggio soglia di 15/50)
Ha superato il test nazionale per l’ammissione ai Corsi di Ingegneria Edile Architettura, Architettura ,
Medicina, Medicina Veterinaria con un punteggio uguale o superiore a 4 nella sezione
Fisica/Matematica
Risulta decaduto o rinunciatario, ad un corso di studio di una Facoltà di Ingegneria e chiede di
reimmatricolarsi avendo sostenuto con esito positivo almeno un esame
Di aver sostenuto con esito positivo i test di verifica proposti dalla Facoltà di Ingegneria rivolti agli
studenti dell’ultimo anno di scuola superiore

E, in riferimento alla condizione dichiarata, specifica di seguito:
ATENEO DI PROVENIENZA _______________________________________________________________________
CORSO DI STUDIO ______________________________________________________________________________
TITOLO ACCADEMICO POSSEDUTO _______________________________________________________________
SEDE TEST e TIPOLOGIA (CISIA o ALTRO) ________________________________DATA TEST _______________
DI AVER ASSOLTO GLI OFA PRESSO LA SEDE DI ________________________________________________ovvero
DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI DI MATEMATICA ____________________________________________
VOTO/I _____________________________ DATA/DATE_________________________________________________
DI ESSERE DECADUTO O DI AVER RINUNCIATO AGLI STUDI IN DATA____________________________________
PRESSO L’ATENEO_______________________________________________________________________________
CORSO DI STUDIO________________________________________________________________________________

………………………………….
(luogo e data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
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