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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (cognome) (nome) 

nato/a a ................................................................................................................................................................................................................................................................................. (prov. ............................ ) il  .....................................................................  
 (luogo) (data) 

residente a  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (prov. ............. )  
 (luogo) 

In   ....................................................................................................................................................................................................................................................  n. ............................ tel .................................................................................................................................................... 

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

 
chiede di essere ammesso all’immatricolazione per il corso di laurea in SCIENZE BIOLOGICHE, A.A. 
2019-2020, ai sensi  
 

□ dell’art. 9 del bando seconda selezione, A.A. 2019-2020 

□ dell’art. 10 del bando seconda selezione, A.A. 2019-2020 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 

DICHIARA  
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

□ di essere immatricolato, nell’A.A. 2019-2020, al primo anno del corso di laurea a numero programmato in 
……………………………………………………………………………. della Scuola di Scienze dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 

□ Di aver sostenuto nel 2019, in data ………………….. il Test cartaceo CISIA (test cartaceo per le aree di 

Biologia e Scienze della vita o test cartaceo per l’area di Scienze) per l’ammissione al corso di laurea a numero 

programmato in ………………………………………………………………………………….  

presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………….  

e di aver riportato il punteggio finale di __________  

□ Di aver sostenuto in data …………………..  il TOLC-B per l’ammissione al corso di laurea a numero 

programmato in ………………………………………………………………………………….  

presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………….  

e di aver riportato il punteggio finale di __________  

 

 

       Luogo e data      il dichiarante 

__________________ _________________________ 
 



 

Pag. 2 di 2 

 

 

 

 

 

 

N.B.: il presente modulo deve essere inviato via mail, corredato della copia di un documento di identità in 
corso di validità, all’indirizzo segr.studenti.scienze@unimib.it nel periodo dal 18 ottobre 2019 ed entro le ore 
12.00 del 25 ottobre 2019.  La mail dovrà avere ad oggetto “Istanza di immatricolazione al Corso di laurea in 

Scienze biologiche”. 
 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

È possibile prendere visione della informativa al seguente link https://www.unimib.it/privacy. 
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