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ALLEGATO A

Domanda per l’ammissione al corso di laurea magistrale interfacoltà ad accesso programmato in 
“Design Comunicazione Visiva e Multimediale ”

A.A. 2013-2014

Prima parte

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

Cognome

Nome

Numero di matricola (è il numero che rilascia il sistema Infostud dopo la registrazione)

Nato il

Luogo di nascita

Prov.
Codice fiscale


Indirizzo: Via/piazza

n.
Città

Cap.

Prov.


Telefono fisso

Cellulare

Fax

Email



Seconda parte
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli e ne chiede la valutazione: 
(indicare con X la propria opzione)

(   )  A. di aver conseguito la laurea in classe L-4, o ex 42 – Disegno Industriale.

(  ) B. di aver conseguito la seguente laurea in classe L-20, o ex 14 – Scienze della Comunicazione

(  ) C. di prevedere di conseguire la laurea in Disegno Industriale o in Scienze della Comunicazione entro il 15 gennaio 2014. In tal caso dichiara di dover ancora sostenere l’esame finale entro la sessione autunnale 2013.

(   )  D. di aver conseguito una laurea in classe diversa dalla classe L-4 , ex 42 e dalla L-20, ex 14


Terza parte
In relazione a quanto indicato nella seconda parte il/la sottoscritto/a dichiara:

Per i laureati di cui al punto A della seconda parte
di aver conseguito la laurea di classe 42 in Disegno Industriale nella data e con la votazione sottoriportate:

Denominazione della laurea in classe L-4 ex 42


Data di immatricolazione al Corso di laurea 

Data di conseguimento della laurea

Università di conseguimento della laurea 

Facoltà di conseguimento della laurea 

Votazione della laurea 

Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)


	di aver inoltre svolto le seguenti attività:

 ALTRE ATTIVITA’ 
Denominazione dell’attività
Università, Istituzione o soggetto erogante
Durata (mesi)
Anno














































































Per i laureati di cui al punto B della seconda parte
di aver conseguito la laurea di classe L 20, ex 14 in Scienze della Comunicazione nella data e con la votazione sottoriportate:

Denominazione della laurea in classe L-20 ex 14


Data di immatricolazione al Corso di  laurea 

Data di conseguimento della laurea 

Università di conseguimento della laurea 

Facoltà di conseguimento della laurea 

Votazione della laurea 

Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)



	di aver inoltre svolto le seguenti attività:


ELENCO ALTRE ATTIVITA’ 
Denominazione dell’attività
Università, Istituzione o soggetto erogante
Durata (mesi)
Anno

































Per i laureandi di cui al punto C della seconda parte

	di prevedere di conseguire la laurea in di classe L-4, ex 42 – Disegno Industriale – o in Classe L-20, ex 14 – Scienze della Comunicazione – entro il 15 gennaio 2014. 


	Di aver superato i seguenti esami, con la seguente media:

ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI
Settore scientifico disciplinare
Denominazione del modulo formativo
n° Crediti conseguiti
Voto




































MEDIA

*E’ NECESSARIO CALCOLARE LA MEDIA

	di aver inoltre svolto le seguenti attività: 

ELENCO ALTRE ATTIVITA’ 
Denominazione dell’attività
Università, Istituzione o soggetto erogante
Durata (mesi)
Anno

































Per i laureati di cui al punto D della seconda parte 

Classe della laurea 

Denominazione della laurea 


Data di immatricolazione al Corso di laurea 

Data di conseguimento della laurea 

Università di conseguimento della laurea 

Facoltà di conseguimento della laurea 

Votazione della laurea 

Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)



di aver sostenuto, esami che hanno portato al conseguimento dei seguenti crediti:
ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI

Denominazione dell’insegnamento e di tutti i moduli formativi
n° Crediti conseguiti
SSD _ Settore scientifico disciplinare























	di aver inoltre svolto le seguenti attività: 

ELENCO ALTRE ATTIVITA’ 
Denominazione dell’attività
Università, Istituzione o soggetto erogante
Durata (mesi)
Anno

































Quarta parte

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre alla Segreteria Studenti, all’atto dell’immatricolazione la documentazione relativa alle dichiarazione rese in questa domanda.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. stesso, si assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R, ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato nella presente domanda.
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di immatricolazione per la gestione della carriera studentesca.
Roma, ______________________

Firma  _______________________



