DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
DELLA CLASSE LM-51 – A.A. 2018/2019
(riservata ai laureati in classi di laurea diverse dalla L-24 e dalla 34 e ai possessori di titoli di
studio esteri)
MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

AL

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome

|_______________________________________________________________________|

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |_____________________________________________| prov.|__|__|
nazione |___________________________________| cittadinanza |_____________________________________|
codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza

|____________________________________________________________| n. |___________|

comune |________________________________________________________| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |___________________________| e-mail

|_______________________________________________|

Tipo documento di identità |_________________________________________| n° |_____________________|
rilasciato da |_____________________________________________| data di rilascio |___________________|

CHIEDE
la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini
della partecipazione alla selezione per l’ammissione per l’A.A. 2018/2019 al Corso di
Laurea Magistrale, classe LM-51, in:
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, Curriculum in:
ASSESSMENT E INTERVENTO PSICOLOGICI IN NEUROPSICOLOGIA
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE

Oppure:
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, Curriculum in:
CRISI E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI SOCIALI E DI COMUNITÀ
PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà
decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato

di essere in possesso della laurea in |________________________________________________________|
conseguita

presso

|_______________________________________________________________________|

Classe di laurea |_________| in data |_______________| con votazione di |__|__|__| su |__|__|__| Lode

(per laureati in corsi di laurea italiani): di aver sostenuto un esame di lingua inglese di 2 CFU oppure di aver
sostenuto un esame di lingua inglese al termine di un corso di almeno 20 ore di didattica;
(per possessori di titolo di studio estero): aver sostenuto un esame di Lingua inglese oppure di essere in
possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1.

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

DICHIARA INOLTRE DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI:
Settore
Scientificodisciplinare
(SSD)

Esame

Crediti
Formativi
Universitari
(CFU) oppure
numero delle
ore di attività
didattica (per
titoli di studio
esteri)*

Voto/Giudizio

Sostenuto
in data

*N.B. I possessori di titolo di studio estero devono scannerizzare in unico file con la presente domanda di
valutazione il diploma supplement in lingua inglese, o il certificato con l’indicazione degli esami sostenuti, e i
relativi programmi degli esami in lingua inglese o tradotti e legalizzati, su carta intestata dell'università
estera.

_________________________________
(data)

_______________________________________________
(firma)

