DICHIARAZIONI PER IMMATRICOLAZIONE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA PSICOLOGICA

RISERVATO ALL’UFFICIO

Matr. n.

.................................................................

Al Rettore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Il/la sottoscritto/a:
………………………………………………………………………………… …………………………………………...............
Cognome

Nome

nato/a a …………………....................................................... il ……/………/……..
Comune di nascita

Data

Ai fini dell’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in ______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara:
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
 di non essere iscritto ad altro Corso di Studi
 di essere iscritto al Corso di Studi in

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

presso l’Università di

....................................................................................................................................................................................................................................





che ha già sospeso



che sospenderà per tutta la durata del Corso

di essere a conoscenza che non potrà presentare ulteriori domande di iscrizione né presso questa Sede né
presso altra Sede universitaria, e che l’eventuale iscrizione presso altra Università o altro Corso di Studi
comporterà l’annullamento delle carriere scolastiche percorse

Sezione riservata ai soli candidati ammessi con riserva
Il sottoscritto

dichiara inoltre
 di aver conseguito l’abilitazione alla professione di psicologo nella II sessione dell’anno 2020 dell’Esame di

Stato presso l’Università

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

 di essere consapevole che l’abilitazione alla professione di psicologo deve essere conseguita entro la
seconda sessione dell’anno 2020 dell’Esame di Stato, pena decadenza dalla scuola di specializzazione e di
impegnarsi a far pervenire a questa segreteria autocertificazione di superamento dell’Esame di Stato, subito
dopo la chiusura di tale sessione.

Sezione riservata ai titolari di borsa di studio finanziate dall’Ateneo
Il sottoscritto

dichiara inoltre
 di non fruire per l’anno 2021 di un reddito personale complessivo annuale lordo superiore a Euro 30.000;
 di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione universitaria l’eventuale incremento del proprio reddito tale da
superare i limiti di reddito indicati;

 di non usufruire di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 di non usufruire di assegni di ricerca, né di altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferiti;
 di essere consapevole di non poter cumulare la borsa di scuola di specializzazione con altre borse, a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca

 di dover rinunciare alla borsa di studio per la seguente motivazione:
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Milano,

........................................................................................................

......................................................................................................................................

(firma)

La modulistica incompleta non verrà accettata

Nota: 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

