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AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI CURRICOLARI - TITOLI DI STUDI O ESAMI SOSTENUTI  

 

Requisiti curricolari necessari per accedere al corso di laurea magistrale in Electrical Engineering 

 

 

 

Attività formative 

 

Settori scientifico-disciplinari 

  

Numero minimo di 

crediti 

 

Base CHIM/03; CHIM/07; FIS/01; FIS/02; FIS/03; ING-INF/05; MAT/01; MAT/02; MAT/03; 

MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09 

36 

 

 

ESAMI SOSTENUTI 

RIENTRANTI NELLE 

ATTIVITA’ DI BASE 

 

 

NOME ESAME                                                     DATA E VOTO                   CFU        SSD         TAF 

 

…………………………………………………        …………………….             ……….     …….       ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE CFU 

………………. 

Caratterizzanti ING-INF/01; ING-INF/04; ING-INF/05; ING-IND/08; ING-IND/09; ING-IND/10; INGIND/12; ING-IND/13; ING-

IND/31; ING-IND/32; ING-IND/33; ING-INF/07 

45 

 

 

ESAMI SOSTENUTI 

RIENTRANTI NELLE 

ATTIVITA’ 

CARATTERIZZANTI 

 

 

NOME ESAME                                                     DATA E VOTO                   CFU        SSD         TAF 

 

…………………………………………………        …………………….             ……….     …….       …….. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

…………………………………………………        …………………….             ……….     ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE CFU 

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________nato a ____________________________________________________prov._____ 

il ______/_______/_______   residente a ______________________________________________ prov. _________ tel. __________________________ 

cellulare ___________________________        e-mail ___________________________________ 

ai sensi dell’art. 46 lett. m) del D.P.R. n. 445/2000, in quanto cittadino italiano/comunitario/cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in 

Italia 

 

DICHIARA  

di essere   ISCRITTO      LAUREATO      DIPLOMATO  
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 Corso di Laurea in ____________________________ ________________ __________________________________ 

 Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in _____________________________________________________________________ 

 Diploma Universitario in __________________________________________________________________________ 

 

presso   Università / Politecnico di    ____________________________________________________________________ 

 

con voto di laurea (se laureato) _____________________    con media pesata (se laureando) ______________________ 

 

e di essere in possesso dei requisiti curricolari richiesti (almeno 150 crediti acquisiti entro la data della prova per studenti laureandi) per l’ammissione  

 

al corso di Laurea Magistrale in ____________________________________________________ 

 

come indicato nella tabella sopra riportata o con autocertificazione allegata. 

 

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti alla predetta dichiarazione. In particolare, è consapevole che costituisce reato 

fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsità materiale, nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le fattispecie penali 

previste dagli artt. 482, 483, 485, 489, 495, 496 c.p. E’ consapevole che l’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all’utilizzo di 

dati falsi. E altresì consapevole che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni falsi o mandaci saranno poste nel nulla con efficacia 

retroattiva dalla presentazione dell’istanza e che le tasse pagate non saranno più rimborsate. 

Informativa trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196: I dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare ha il diritto di ottenere l’accesso ai dato che 

lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli stessi, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere 

esercitati con richiesta al Titolare del trattamento dei dati (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia Strada Nuova, 65, 27100 Pavia). 

 

 

 

 Data ______________________   * Firma ___________________________________________________ 

 


