DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Al  Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio
della classe L-24, LM-51
SEDE

                                                                                                    
...l… sottoscritt… ………............……………………………………. telefono .............................. email .....................................@........................................, al fine di completare la procedura di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in:
	Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni

Psicologia del Ciclo di Vita
Psicologia Clinica
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

CHIEDE

di essere esentato da:

	prova di verifica della personale preparazione, in quanto
laureato con una votazione finale uguale o superiore a 95/110

laureando con una media dei voti uguale o superiore a 24/30
	presso l'Università degli studi di Palermo con matricola ....................................................
presso altro Ateneo (è necessario allegare una copia del proprio piano di studi con esami ed eventuale votazione di laurea)

	test di conoscenza della lingua inglese, in quanto
in possesso di un piano di studi con esami (rilasciato da una Università Italiana) nel quale si evince con chiarezza il superamento di una prova di inglese di livello B1 o superiore

in possesso di una attestazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo, secondo la procedura indicata dallo stesso (*)

Il sottoscritto allega, ai sensi del succitato DPR, copia di un documento di identità e piano di studi attestante il possesso dei requisiti suddetti. Sono esentati dal presentare copia del proprio piano di studi esclusivamente i LAUREATI ed i LAUREANDI dell'Ateneo di Palermo (poichè è possibile verificare i voti ottenuti attraverso procedure interne). 

Palermo, ……………………………
                                                                                        Firma dello studente
                                                                                 ………………………………

(*)www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.centrolinguisticodateneo/Attivita/Certificazionilinguistiche.html" www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.centrolinguisticodateneo/Attivita/Certificazionilinguistiche.html. Si fa presente che, a differenza della Commissione di accesso al Corso di Studi, il personale del Centro Linguistico di Ateneo è in grado di verificare la adeguatezza del titolo ai requisiti ministeriali.

