DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI AREA ECONOMICA A.A. 2020/21
Al Presidente della Scuola di Economia e Management
presso Unità Operativa Didattica e Studenti Economia,
Santa Marta - Via Cantarane 24
37129 – VERONA

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
il
Residente a
Indirizzo
Indirizzo e-mail
Numero di telefono

Codice fiscale

In possesso del seguente titolo (da compilare solo se in possesso di un titolo di
laurea)
Laurea in: ____________________________________________________________
Conseguita presso l’Università di: _________________________________________
Il_____________________ con votazione di____________/110
ovvero
Iscritto/a per l’a.a. 2019/20 o per anni precedenti al 2019/20 al (da compilare se non
già in possesso di un titolo di laurea precedente)
al CdL in ____________________________________________________________
classe di laurea_______________________________________________________
dell’Università di _____________________________________________________
(se lo Studente è stato iscritto a più Università, è tenuto a precisare l’iter universitario completo:
Università di provenienza, Corsi di laurea, anni accademici di iscrizione)

CHIEDE
la pre-valutazione della propria carriera universitaria ai fini dell’ammissione per l’a.a.
2020/21 ad un anno successivo al 1° del CdL in:
(barrare un solo corso)





Economia e Commercio (classe L-33)
Economia Aziendale (classe L-18)
Economia e Commercio (classe L-33) sede di Vicenza
Economia Aziendale (classe L-18) sede di Vicenza

E, a tal fine,
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai benefici
eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, rese sotto la propria responsabilità.
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R 445/2000)

DICHIARA

1) di aver conseguito la certificazione TOLC-E
in data _________________________________________________
se il TOLC-E è stato sostenuto più volte indicare solo l’ultima in ordine di tempo

codice identificativo TOLC-E ________________________________
il codice identificativo TOLC-E è consultabile nella propria area riservata sul sito web
www.cisiaonline.it

2) di aver sostenuto alla data odierna i seguenti esami presso l’Università di
provenienza:
DENOMINAZIONE DELL’ESAME

SSD*

CFU**

VOTO

*SSD (Settore Scientifico Disciplinare) non è un campo obbligatorio per chi proviene da un
Corso di laurea appartenente al vecchio ordinamento quadriennale.
**CFU (crediti formativi universitari). Gli Studenti che provengono da un corso di laurea del
vecchio Ordinamento quadriennale non devono compilare questo campo, ma sono tenuti ad
indicare se l’insegnamento è annuale (scrivendo A) o semestrale (scrivendo S).

NB La mancanza di uno degli elementi richiesti nell’autocertificazione di cui sopra
comporta l’impossibilità per la Commissione di valutare la pratica in maniera precisa
e quindi l’impossibilità di ammissione del richiedente ad un anno successivo al 1° per
il Corso di laurea triennale richiesto.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
 Copia del documento di identità
 Programma degli insegnamenti
 I seguenti documenti ritenuti utili ai fini della valutazione (specificare):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data
____________________

Firma
_____ __________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati
personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della
selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.

