MODULO PER LA RICHIESTA DI PARERE AI FINI DELL’ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE IN ECONOMIA E GOVERNANCE E ECONOMIA E MANAGEMENT

DA COMPILARE DA PARTE DELLO STUDENTE CHE NON HA I REQUISITI CURRICULARI DI
SEGUITO RIPORTATI: SUFFICIENTE PER L’ISCRIZIONE è IL POSSESSO DI UNA LAUREA
TRIENNALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE, APPARTENENTE ALLE CLASSI L-17 E L-28 (SECONDO
LA CLASSIFICAZIONE DEL D.M. 509) O L-18 E L-33 (SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEL D.M.
270) CHE, DI NORMA, FORNISCE LE CONOSCENZE SPECIFICHE PER L’ACCESSO;
Mod. LM/6

Al Presidente del Consiglio di Corso
di laurea Magistrale in
______________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________
il_____________________codice fiscale__________________________________________________
domiciliato/a

a

_________________________________

c.a.p.

_____________

via

________________________________________ n. __________ tel. ___________________ cellulare
________________________

in

possesso

del

seguente

titolo

_______________________________________________________________

accademico

curriculum/indirizzo

__________________________________________________ classe ____________ conseguito presso
l’Università di _______________________________________________ della Struttura didattica
___________________________

nell’anno

accademico

____________

con

la

votazione

di

magistrale

in

______/______

CHIEDE
di

potersi

iscrivere

per

l’a.a.

__________________

al

Corso

di

laurea

____________________________________ curriculum/indirizzo ______________________________
di codesto Ateneo.
Il/La sottoscritto/a, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, di aver superato, per il conseguimento del suddetto titolo accademico, gli esami di profitto
previsti dal proprio piano di studi, indicati nel prospetto di seguito riportato:
INSEGNAMENTO

S.S.D.

C.F.U.

DATA

VOTO

Benevento, ____________________
Firma*
___________________________

* La presente istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

Il

sottoscritto

Presidente

del

Consiglio

del

Corso

di

Laurea

Magistrale

in

_____________________________________, esaminata la carriera dello studente sopra
menzionato, espletati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Didattico, esprime parere
preventivo

___________________________

all’iscrizione

dello

stesso

per

l’a.a.

________________ al suddetto corso di studio, autorizzando la U.O. “Carriere Studenti”
all’espletamento dei connessi adempimenti.
Benevento, ____________________
Firma
______________________
N.B.: Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato dall’interessato presso gli sportelli dell’Ufficio
Segreteria Studenti per i successivi adempimenti connessi all’espletamento della pratica di iscrizione.

