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Allegato 1                     Al Magnifico Rettore  
  dell'Università' degli Studi della Tuscia 

          Segreteria didattica del Dipartimento  
di Studi Linguistico-letterari, storico-     
filosofici e giuridici 

          01100 - Viterbo 
 

_l_sottoscritt_dott.________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________(provincia _____ ) il __________________ 

residente a_________________________________________________________(provincia_____) 

via____________________________________________________  c.a.p.____________________  

recapito telefonico ____________________ indirizzo e-mail _______________________________ 

 
C.F. 

                

 

Recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):  

Via _____________________________________________________________________________  

c.a.p.____________________ Città __ _________________________________(provincia ______ )  

CHIEDE 

di partecipare al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, in 
convenzione con la Link University, per l’a.a. 2020/21.  
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000  

dichiara 

a) di essere cittadino/a …………………………………………………………; 

b) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
     (solo per i cittadini comunitari e stranieri); 

c) di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza  

󠄀 conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 presso l’Università degli Studi  

di………………………………………………................................................................... in data ………………………… 

entro 5 anni accademici     oltre 5 anni accademici    dalla data di immatricolazione del ……………. 

(barrare la voce che interessa)  
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che il voto di laurea è di …………/110       □  con lode  

che la media aritmetica conseguita nel corso di laurea è di punti ........../30 

󠄀 conseguita secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del D.M. 509/1999 (laurea 

specialistica Classe S/22) e del D.M. 270/2004 (laurea magistrale Classe LMG-01) presso l’Università 

degli Studi di……………………………………………………………………………………………… in data ………………………… 

entro 6 anni accademici    oltre 6 anni accademici     dalla data di immatricolazione del ………………... 

(se in possesso di laurea specialistica si consideri la data di immatricolazione alla laurea triennale - 

barrare la voce che interessa)  

che il voto di laurea è di …………/110       □  con lode  

che la media aritmetica conseguita nel corso di laurea è di punti ........../30 (1) 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE CON RISERVA DEI LAUREANDI 

c. che conseguirà una delle suddette lauree in Giurisprudenza, presso l’Università di …………………. 

…...…........…....….……….………………………………….in data ………………… (anteriore al 29/10/2020) 

Si riserva pertanto di dichiarare il conseguimento del titolo in data antecedente la prova di 
ammissione. 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante l’indicazione dell’Università e della data in 
cui è stata conseguita la laurea in Giurisprudenza, il voto, la data di immatricolazione al corso di 
laurea e la media aritmetica curriculare, deve essere inviata, in data antecedente al 29/10/2020, 
con una delle modalità indicate nel bando di concorso. 
 

 
d. di aver preso visione delle condizioni stabilite dal bando di concorso. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
1. Ai fini della dichiarazione della media curriculare, si deve effettuare il seguente arrotondamento: le medie 
con decimali inferiori a 0,5 devono essere arrotondate all’intero inferiore; le medie con decimali uguali o 
superiori a 0,5 devono essere arrotondate all’intero superiore (es.: 28,49/30=28/30; 28,50/30=29/30; 
28,51/30=29/30).  
I laureati specialistici devono calcolare la media curriculare tenendo conto dei soli voti ottenuti nel corso del 
biennio per il conseguimento della laurea specialistica.  
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Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:  

-  la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;  

-  l’autocertificazione degli esami sostenuti e della votazione finale; 

− se cittadini stranieri, il permesso di soggiorno in corso di validità; 

-  la ricevuta del versamento di euro 25.00, a titolo di concorso spese dei servizi inerenti il concorso. 

Data, __________________  

      Firma________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la presente domanda, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003, e del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di 
selezione. 

 

 


