
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO 

LA RETTRICE 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche; 
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007, 
“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati; 

Visto il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25/10/2016; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 0040884 del 04.07.2017; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il Regolamento degli Studenti, emanato con D.R. 055734 del 15.07.2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 9 dicembre 2020 relativa alla determinazione della 

programmazione locale per il corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 25 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 
2021 relative alla determinazione della programmazione locale per il corso di Laurea in Scienze psicosociali 
della comunicazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 28 gennaio 2021 relativa all’attivazione di una 
procedura di selezione per l’accesso al corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione rivolta a 
candidati in possesso di particolari requisiti di merito e all’approvazione delle date di presentazione delle 
domande di ammissione;  

Atteso che il Dirigente dell’UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento; 

DECRETA 

l’indizione, per l’anno accademico 2021/2022, di una procedura di selezione, rivolta a candidati in possesso di particolari 
requisiti di merito, per l’accesso al corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione (Classe L-20 delle 
Lauree Universitarie in Scienze della comunicazione) le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni 
contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

LA RETTRICE 

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/05 

UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli studenti 
Dirigente: Elena La Torre 
Responsabile del procedimento: Kerman Licchiello 
Pratica trattata da: Kerman Licchiello 

Decreto n. 756 
Registrato il 09 febbraio 2021 
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ALLEGATO AL D.R. N. 756   DEL 09 FEBBRAIO 2021 

 
 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOSOCIALI 
DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L-20 DELLE LAUREE UNIVERSITARIE IN SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE) RISERVATO A CANDIDATI IN POSSESSO DI REQUISITI DI MERITO 

Il Dipartimento di Psicologia intende attivare, per l’anno accademico 2021/22, una doppia modalità di 
ingresso per l’ammissione al corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione: 

● una procedura di selezione rivolta a candidati che siano in possesso di particolari requisiti di merito, 
oggetto del presente bando; 

● un test di ammissione, le cui modalità saranno oggetto di apposito bando di concorso, a cui possono 
partecipare tutti i candidati non in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando o coloro che, 
pur in possesso dei requisiti, non partecipino alla selezione, non la superino, o non provvedano 
all’immatricolazione nei termini previsti. 

 
1. Posti disponibili al 1° anno 

Per l’anno accademico 2021/22 sono disponibili complessivamente 150 posti, di cui 110 assegnati mediante 
test di ammissione e 40 messi a bando con la presente selezione, riservata a candidati in possesso dei 
requisiti specificati all’art. 3, secondo la seguente ripartizione: 

● 30 posti riservati a candidati iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria di secondo 
grado; 

● 10 posti riservati a candidati in possesso di titolo di laurea. 
I posti non coperti con la selezione riservata ai laureati saranno utilizzati per l’accesso dei candidati iscritti 
all’ultimo anno di una scuola secondaria di secondo grado.  
I posti totali non coperti saranno aggiunti agli 110 posti messi a concorso con lo svolgimento del test di 
ammissione. 
 

2. Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione consiste in un colloquio sulle motivazioni della scelta del percorso. 
 

3. Requisiti per l’accesso 

Per la partecipazione alla procedura di selezione per l’accesso al corso di laurea in Scienze psicosociali della 
comunicazione è necessario: 

1) essere studenti iscritti in Italia nell’anno scolastico 2020/2021 all’ultimo anno di una 
scuola secondaria di secondo grado e aver conseguito negli scrutini finali del terzo e quarto anno 
(o secondo e terzo anno per i percorsi quadriennali) una votazione media complessiva non inferiore 
a 8/10 (calcolata secondo i criteri indicati al successivo art. 6). Si considerano iscritti in Italia anche 
gli studenti che frequentano l’ultimo anno di una scuola italiana con sede all’estero; 

 oppure: 
 essere laureati o laureati specialistici/magistrali con titolo di studio conseguito in Italia non 
prima dell’a. a. 1999/2000 con votazione non inferiore a 105/110; 

2) non essersi iscritti all’ analoga procedura di selezione predisposta per l’accesso al Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche. 
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4. Termini di iscrizione alla selezione 

Le iscrizioni online alla selezione si aprono il 15 febbraio 2021 e si concludono il 22 marzo 2021 (ore 
12.00).  
 

5. Modalità di iscrizione alla selezione 

Per l’accesso alla selezione per il corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione è necessario:  
- iscriversi alla procedura su SegreterieOnLine, https://s3w.si.unimib.it/Home.do;  
- effettuare l’upload della documentazione di seguito indicata;  
- pagare un contributo spese di Euro 10,00. 

La domanda di iscrizione alla selezione deve essere effettuata online tramite la piattaforma dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca SegreterieOnLine, https://s3w.si.unimib.it/Home.do, nel periodo dal 15 
febbraio 2021 al 22 marzo 2021 (ore 12.00).  
 
Il candidato, se accede al sistema per la prima volta, deve preliminarmente effettuare la procedura di 
registrazione dei propri dati, selezionando, nell’Area Riservata, la voce “Registrazione”. I dati richiesti sono: 
codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di domicilio, recapiti telefonici ed e-mail (necessaria il 
recupero della password e per ricevere comunicazioni). 
La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della registrazione, il nome utente assegnato 
dal sistema e la password personale scelta consentono di eseguire l’operazione di login per l’iscrizione alla 
selezione. Per recuperare la password consultare la pagina: https://www.unimib.it/servizi/service-
desk/account-e-servizi-accesso/password-e-problemi-accesso. 
Effettuato il login, nell’area “Registrato” bisogna selezionare la voce “Ammissione”, proseguire poi 
selezionando il concorso “Selezione riservata a studenti meritevoli - Scienze psicosociali della comunicazione”, 
e proseguire con l’inserimento dei dati. 
Nel corso dell’iscrizione è richiesto:  

1) l’inserimento di una scansione di un documento di identità del candidato in corso di validità;  
2) l’inserimento di una fototessera in formato elettronico, che sarà stampata sulla ricevuta di iscrizione 

e, in caso di immatricolazione, sul badge universitario. È necessario inserire una foto per documenti, 
in formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. Perché la foto sia valida deve 
ritrarre esclusivamente il viso su sfondo chiaro;  

3) l’inserimento della documentazione indicata al successivo art. 6.  

Pertanto si raccomanda di preparare la documentazione da allegare in formato .pdf prima di effettuare 
l’iscrizione.  

N.B.: una volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare alcuna 
modifica. 
La data del colloquio viene attribuita automaticamente nel corso dell’iscrizione e non può essere 
in alcun caso modificata.  
A conclusione dell’iscrizione è necessario procedere al pagamento del bollettino elettronico di Euro 10,00, 
quale contributo spese. Il pagamento deve essere effettuato entro il 22 marzo 2021. 
Il bollettino può essere pagato nelle seguenti modalità: 

1) Stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del 
circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste); 

2) Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si può 
accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento 
aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di 
credito); 

3) Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192. 
Il pagamento non viene in alcun caso rimborsato.  
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Una volta acquisito il pagamento da parte dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca sarà possibile 
visualizzare e stampare, dalla pagina di Riepilogo dell’iscrizione in SegreterieOnLine, la ricevuta di 
iscrizione sulla quale sono riportati la data e l’orario del colloquio. La ricevuta non dovrà essere consegnata. 
È cura del candidato verificare la presenza del pulsante “Pagamenti” nella pagina di riepilogo dell’iscrizione 
al concorso e la corretta registrazione del pagamento entro la scadenza indicata. 
Il mancato pagamento, il pagamento oltre i termini o il pagamento effettuato con modalità 
diverse da quelle contenute nel presente bando e senza contestuale iscrizione al concorso, 
anche se dovuti a causa non imputabile al candidato, inibiscono la stampa della ricevuta di 
iscrizione e comportano l’esclusione dal colloquio.  
 

6. Documentazione da allegare on line  

Nel corso della compilazione dell’iscrizione il candidato deve inserire in allegato (pena esclusione dalla 
selezione), cliccando “Inserisci/modifica titoli di valutazione”, la seguente documentazione: 
 
Candidati iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria di secondo grado 

1) autocertificazione (compilata utilizzando esclusivamente il fac simile Allegato 1 del bando) 
debitamente firmata, attestante i voti di tutte le materie del terzo e quarto anno (o secondo e terzo 
anno per i percorsi quadriennali) e la relativa media finale complessiva dei due anni (la media non 
deve essere inferiore a 8/10). Per il calcolo della media si considerano i voti dello scrutinio finale di 
tutte le materie oggetto di studio, eccetto il voto di condotta. 
Le materie che prevedono un giudizio e non un voto (es. sufficiente, discreto, buono, ottimo) non 
devono essere dichiarate. 
Il valore della media è considerato fino al secondo decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti. 
Il candidato che ha frequentato un anno di scuola all’estero o che conseguirà un titolo straniero deve 
allegare, nello stesso file, una tabella di conversione dei voti.  
In caso di candidato minorenne l’autocertificazione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà 
genitoriale, che deve allegare nello stesso file copia di un proprio documento di identità in corso di 
validità. 
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione di quanto autocertificato. Si 
ricorda che l’autocertificazione è valida solo se viene apposta la firma autografa. 

N.B. ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 non è ammessa la presentazione di certificati. 

COPIE DI CERTIFICATI O COPIE DI PAGELLE ALLEGATE IN ALTERNATIVA 

ALL’AUTOCERTIFICAZIONE NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE E COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DAL COLLOQUIO;  

2) lettera di autopresentazione, firmata, in cui il candidato espone le ragioni alla base dell'interesse 
per il corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione, redatta in formato elettronico, di 
lunghezza non superiore a due pagine in formato A4.  

 

Candidati Laureati 

1) autocertificazione (compilata utilizzando esclusivamente il fac simile Allegato 2 del bando), 
debitamente firmata, attestante il titolo di laurea conseguito e la relativa votazione (il voto di laurea 
non deve essere inferiore a 105/110).  
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione di quanto autocertificato. Si 
ricorda che l’autocertificazione è valida solo se viene apposta firma autografa.  
N.B.: ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 non è ammessa la presentazione di certificati. 

COPIE DI CERTIFICATI DI LAUREA ALLEGATE IN ALTERNATIVA 

ALL’AUTOCERTIFICAZIONE NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE E COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DAL COLLOQUIO;  
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2) lettera di autopresentazione, firmata, contenente un breve curriculum, in cui il candidato espone 
le ragioni alla base dell'interesse per il corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione, 
redatta in formato elettronico, di lunghezza non superiore a tre pagine in formato A4. 

Nessuna documentazione cartacea deve essere consegnata o spedita per posta. La documentazione allegata 
può essere modificata entro la scadenza del bando.  
 

7. Colloquio di selezione 

I candidati indicati come ammessi nell’elenco che verrà pubblicato sul sito www.unimib.it entro l’8 aprile 
2021 devono presentarsi per il colloquio di selezione nella data indicata nella ricevuta. I candidati sono 
tenuti a verificare la propria ammissione al colloquio, in quanto la pubblicazione dell’elenco costituisce notifica 
di ammissione/esclusione. Non viene data alcuna comunicazione scritta o telefonica. 
I candidati che risultano non ammessi non possono presentarsi al colloquio.  
Il colloquio è condotto dai docenti del Dipartimento di Psicologia facenti parte della commissione (cfr. art. 
10 del presente bando) sulle motivazioni della scelta del percorso universitario, a partire dalla lettera di 
autopresentazione. 
 

8. Date e luoghi del colloquio 

Data e orario del colloquio sono indicati sulla ricevuta di iscrizione stampata da SegreterieOnline.  
In nessun caso sarà possibile modificare la data del colloquio assegnata automaticamente nel corso 
dell’iscrizione.  
I colloqui hanno inizio il giorno 19 aprile 2021 e si svolgeranno in remoto.  
 

9. Norme per lo svolgimento del colloquio 

Prima dello svolgimento del colloquio si procede all’identificazione del candidato, che deve presentare un 
documento di identità in corso di validità, preferibilmente lo stesso indicato in fase di iscrizione. 
I candidati che si presentano in ritardo rispetto all’orario di convocazione, oppure senza documento o con 
documento non valido non sono ammessi al colloquio. 

 

10.   Commissione del concorso 

La Commissione responsabile del colloquio e della valutazione dei candidati è nominata dal Consiglio di 
Dipartimento di Psicologia ed è costituita da docenti del Dipartimento di Psicologia. 
 

11.   Predisposizione della graduatoria e modalità di immatricolazione 

I candidati che hanno sostenuto il colloquio vengono inseriti in due graduatorie separate, una per i candidati 
diplomandi e una per i candidati laureati, redatte sulla base dell’esito dello stesso. 
Per essere inseriti in graduatoria occorre aver conseguito una valutazione minima di 20/40. 
In caso di pari merito il candidato più giovane d’età precede in graduatoria (art. 3 comma 7 della Legge n. 
127/1997).  
Le graduatorie sono pubblicate all’Albo Ufficiale dell’Ateneo entro il giorno 14 maggio 2021 e sono 
consultabili sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (www.unimib.it). La pubblicazione 
rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della selezione. Non viene data alcuna 
comunicazione scritta o telefonica. 
I candidati ammessi devono procedere all’immatricolazione, tramite la piattaforma SegreterieOnLine 
(https://s3w.si.unimib.it/Home.do), attenendosi scrupolosamente alle modalità e alle scadenze indicate negli 
avvisi pubblicati ai margini della graduatoria. La mancata immatricolazione o l’immatricolazione senza 
contestuale pagamento della prima rata nei termini indicati equivale a rinuncia (art. 5 c. 5 del Regolamento 
degli Studenti dell’Università degli studi di Milano-Bicocca). 
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L’immatricolazione avviene sotto condizione fino al conseguimento del titolo di Scuola superiore secondaria 
di secondo grado. I dati relativi al conseguimento del titolo compreso il voto di maturità devono essere 
obbligatoriamente dichiarati su SegreterieOnLine, https://s3w.si.unimib.it/Home.do, nella sezione “Titoli di 
studio”, entro il 31 luglio 2021. In caso di mancata dichiarazione entro i termini prescritti, il candidato 
decadrà dall’immatricolazione. 

Non è previsto scorrimento delle graduatorie: i candidati non ammessi e i candidati che non si immatricolano 
entro i termini possono comunque partecipare alla successiva selezione iscrivendosi secondo le modalità che 
saranno indicate nel relativo bando di concorso. 
 

12. Riepilogo di tempi e scadenze 

 

Iscrizione alla selezione sul portale 
dell’Università di Milano-Bicocca:  

Dal 15 febbraio al 22 marzo 2021 (ore 
12:00) 

Avviso ammessi/esclusi al colloquio entro l’8 aprile 2021 

Inizio colloqui 19 aprile 2021 

Pubblicazione della graduatoria sul sito 
dell’Università di Milano-Bicocca: 

entro il 14 maggio 2021 

 
13.   Avvertenze 

La domanda di iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445/2000.  
I candidati (o chi ne fa le veci) sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle 
procedure di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, sulle 
dichiarazioni rese.  
Se a seguito del controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all’annullamento 
d’ufficio dell’immatricolazione (art. 21-nonies L. 241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).  
 
Non saranno ritenute valide le domande:  

● prive degli allegati indicati all’art. 6; 
● con autocertificazione incompleta e/o priva di firma autografa; 
● con copie di pagelle o di certificati al posto dell’autocertificazione; 
● prive di pagamento. 

Qualora si verifichi uno di questi casi il candidato non è ammesso alla selezione, la notifica dell’esclusione 
avviene esclusivamente tramite l’indicazione della non ammissione nell’elenco di cui all’art. 7. 
L’Università non ha responsabilità in caso di dispersione di eventuali comunicazioni dovute a erronea 
indicazione dell’indirizzo email da parte del candidato o a disguidi telematici.  
 

14.   Pubblicità 

Il presente Bando è pubblicato presso l’Albo Ufficiale dell’Ateneo ed è consultabile sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca www.unimib.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica 
ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 
 

15.   Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati 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 
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(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione 
della informativa al seguente link: https://www.unimib.it/informativa-studenti.  
 

16.   Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è Kerman Licchiello – Capo settore Procedure di ammissione e di 
immatricolazione, Area della Formazione e Servizi agli studenti. 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge 
241/90. 
 

17.   Contatti 

Per informazioni relative al Bando di concorso: 
ammissioni@unimib.it 
 
Per informazioni relative al Corso di studio: 
Ufficio Gestione Carriere di Psicologia (Edificio U17 - Piazzetta Difesa delle donne, 20126 Milano): 
segr.studenti.psicologia@unimib.it 
didattica.psicologia@unimib.it 
 
Servizio Orientamento Studenti (Edificio U17 – piazza Difesa per le donne, adiacente a via  Padre Beccaro 
20126 Milano) 
E-mail: orientamento@unimib.it 
Sito Web: https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento 
studenti-sos 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R. 445/2000) 

ALLEGATO 1 
DATI RELATIVI AL/ALLA CANDIDATO/A: 

COGNOME _____________________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ prov. _______ il___/___/____, 

residente a __________________________________________________________________ prov. _______ 

Via__________________________________________________________________ n°______, CAP_______ 

telefono___________________ E mail__________________________________________________________ 

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe________ 

dell’ISS:__________________________________________________________________________________ 

del comune di _________________________________________________________________ (prov.______) 

(Le dichiarazioni, riportate qui di seguito e da compilare obbligatoriamente, dovranno essere sottoscritte 
dallo studente se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
  studente/ssa  -  Esercente la potestà genitoriale     (barrare la parte non interessata),  

nato/a a ___________________________________________________________prov. __________ il ___/___/____ 

residente a ____________________________________________________________________ prov._____________ 

via___________________________________________________________________ n. ____ C.A.P______________ 

tel. ___________________________________________ E mail____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci 

dichiara 

1) Di aver regolarmente frequentato / che LO/LA STUDENTESSA ha regolarmente frequentato nell’a. s. 2018/19

presso l’ISS_____________________________________________________________________________________

via _______________________________ n. _____ Città ___________________________________ CAP_________

la terza classe (seconda classe per i percorsi quadriennali) e, per effetto dello scrutinio finale, è stato/a
dichiarato/a PROMOSSO/A riportando le seguenti votazioni (non indicare il voto di condotta né materie con giudizio):

Materia Voto espresso in lettere Voto 
espresso 
in cifre 
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2) Di aver regolarmente frequentato / che LO/LA STUDENTESSA ha regolarmente frequentato nell’a. s. 2019/20

presso l’ISS______________________________________________________________________________________

via _______________________________ n. _____ Città ____________________________________ CAP_________

la quarta classe (terza classe per i percorsi quadriennali) e, per effetto dello scrutinio finale, è stato/a
dichiarato/a PROMOSSO/A riportando le seguenti votazioni (non indicare il voto di condotta né materie con giudizio):

Materia Voto espresso in lettere Voto 
espresso 
in cifre 
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3) che la MEDIA ARITMETICA complessiva di tutti i voti riportati negli scrutini finali di tutte le materie
(escluso il voto di condotta) dei due anni scolastici è (espressa in decimi con due decimali dopo la virgola, senza

arrotondamento):          ,

N. B.: la presente sottoscrizione, se firmata da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere
accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data, _______________________  il dichiarante 

(firma autografa del candidato o di chi 
esercita la patria potestà se minorenne) 

_____________________________________ 

La presente dichiarazione non è valida senza la firma autografa. 

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/informativa-studenti
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R. 445/2000) 

ALLEGATO 2 

ll/ la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ prov. ____ il __/__/____ 

residente a ____________________________________________________________________________________ 

via______________________________________________ n. ________prov.____________C.A.P______________ 

tel. _____________________________ E mail _______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci 

dichiara 

1) di essere in possesso di laurea/laurea specialistica o magistrale in

___________________________________________________________________________________________ 

conseguita presso la Facoltà/Dipartimento di ________________________________________________________ 

dell’Università degli studi di ______________________________________________________________________ 

in data ___/___/______ con votazione _____/110.  

Luogo e data,       il dichiarante 

_______________________ 

La presente dichiarazione non è valida senza la firma autografa. 

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 
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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/informativa-studenti 


