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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI   A.A. 2017/2018 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

 

 

…. l …. sottoscritt ….…………………………………………………………………………………………..….…........................... 

      (cognome)    (nome) 

di sesso: maschile �   femminile � nat …. il ……/……/…… a .....................................................................…………....….……..  
(comune) 

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

(provincia)       (nazione) 

residente a ……………………………………………………………………………………………………..........................……….. 

(comune)    (provincia)   (frazione) 

via ………………………………………………………………………………………................…….. n.ro civico ...….................... 

(CAP) …………………… di cittadinanza …………………………………………………… tel. ...…………...............………........ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso in oggetto e di essere ammesso alla prova di esame. A tal fine, 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

 

� di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza (ord. previgente al D.M. 509/1999) presso l’Università degli Studi di 

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

in data …………………………… riportando una votazione di ……………/110; 

� laurea conseguita ENTRO 5 anni accademici  � laurea conseguita OLTRE 5 anni accademici 

 con la seguente media curriculare ……………/30; 

� di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza (specialistica o magistrale) presso l’Università degli Studi di 

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

in data …………………………… riportando una votazione di ……………/110; 

� laurea conseguita ENTRO 6 anni accademici  � laurea conseguita OLTRE 6 anni accademici 

 con la seguente media curriculare ……………/30*; 

 *media curriculare calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 
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� di aver intenzione di conseguire la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di …………........................……………… 

in data …………………… (termine ultimo per conseguire il titolo 25 ottobre 2017); 

� di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando; 

� di eleggere, ai fini della partecipazione alla prova di ammissione in oggetto il seguente domicilio, presso il quale dovranno 

essere trasmesse eventuali comunicazioni: 

 

via/piazza ……………………..…………………… n. …………………….. comune .……………..........................….…... 

prov. ………….. CAP ………………… telefono …………………………. tel. cell. ………………..…...........…...……… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………. 

� di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso dell’Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione 

Superiore, italiano o estero; 

� di essere a conoscenza che la contemporanea iscrizione a più corsi comporta la decadenza dell’iscrizione successiva alla 

prima. 

 
- I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento di attività istituzionali, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l'Università (D. Lgs. 196/2003). 

 
Allega alla presente domanda: 

 

� Autocertificazione del titolo accademico 

� Ricevuta del versamento di Euro 30,00 

� Copia fotostatica, controfirmata, di un documento di riconoscimento valido 

 

Data …………………........………………..                 Firma ............................................................. 

 

Protocollo 

……………………………. 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO ACCADEMICO 

(Legge 4 gennaio 1968 n. 15, legge 15 maggio 1997 n. 127, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

.... l …. sottoscritt ….………………………………………………………………………………………….................…………….. 

nat …. il ……/……/…… a ……………………………………………………..................……………………….………………….. 
(comune) 

………………………………………………………………………………………………………………………..................……… 
(provincia)      (nazione) 

residente a …………………………………………………………………………..................……………………….………………. 
(comune)    (provincia)  (frazione) 

via ………………………………………………………………………………………......………….. n.ro civico ………................. 

(CAP) …………………… di cittadinanza ……………………………………….......……… tel. ……………........….........……….. 

 

 

Al fine della partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali a.a. 

2017/2018 valendosi delle disposizioni di legge di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 

pene stabilite per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni indicate nell’art. 76 dello stesso Decreto 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

1) di aver conseguito il Diploma di laurea in ………………………….................................…..…..…… presso l’Università di 

……………….…...................................…… il ………....................….. con la votazione di …………/110;  

2) di aver sostenuto e superato le seguenti materie del suddetto Corso di laurea, che costituiscono titolo valutabile per 

l’esame di ammissione, con le votazioni a fianco indicate: 

 

 

INSEGNAMENTO       VOTO   DATA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 PREVEDE CHE qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, io sottoscritto decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

Urbino, lì ……………..………...........…..      Firma ……..…….……………………….. 

 

 

I dati personali comunicati dallo studente, saranno trattati nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/2003. 

 

 
 


