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DOMANDA DI AMMISSIONE AD UNA LAUREA MAGISTRALE 
 
Nome:_________________________________ Cognome:______________________________ 
 
Data di Nascita:_________________________ Luogo di Nascita:________________________ 
 
Tel.:___________________________________ E-mail: ________________________________ 
 
□ Laureato           □ Laureando in___________________________________________________ 
 
presso l'Università ______________________________________________________________  
 
Tipologia di Laurea: □ 3 anni n.o.  □ 5 anni n.o.  □ 4 anni v.o.  □ 5 o 6 anni v.o. 
 
Classe di laurea (solo per lauree triennali)___________________________________________ 
 
Laurea conseguita il giorno____________________ con votazione_______________________ 
 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al corso di Laurea  Magistrale in 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente domanda: 
- fotocopia di un documento d’identità 
- certificazione o autocertificazione, dei crediti formativi universitari (CFU) acquisiti, 
comprensiva, per ogni attività, del numero di CFU, dei Settori Scientifico-Disciplinari (ove 
disponibili) e dei programmi dei relativi insegnamenti* 
- elenco autocertificato dei crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea e non 
ancora acquisiti (predisposto secondo il modulo allegato e solo per chi non è ancora laureato) 
- eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalla specifica laurea magistrale (si veda il Manuale) 
- altre informazioni ritenute utili all'analisi dei requisiti curriculari (si veda il Manuale)  
 
Dichiara inoltre che 
- intende sottoporsi alla verifica della preparazione personale nel seguente periodo (verificare 
le date dei colloqui sui Siti Web dei corsi di Studio)  
- intende optare per il seguente curriculum della Laurea Magistrale (se il cds offre più curricula) 
 
_____________________________________________________________________________
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La presente domanda e gli allegati devono essere caricati al seguente link: 
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e ss.mm.), il sottoscritto dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 
 
 
Data                                                                                         Firma 
 
 
 
 
* Tale certificato non è necessario per chi ha conseguito una laurea che soddisfa 
automaticamente i requisiti curriculari (si veda il Manuale) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AD UNA LAUREA MAGISTRALE 
ELENCO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NON ANCORA ACQUISITE 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________ 
 
nato a_________________________________il______________________________________ 
 
iscritto al corso di laurea in_______________________________________________________ 
 
presso l'Università______________________________________________________________ 
ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e ss.mm.), dichiara che per conseguire la laurea deve ancora acquisire i CFU indicati nella 
seguente tabella. 
 
 

Crediti relativi a insegnamenti non ancora acquisiti alla data della domanda di ammissione 
Nome dell'insegnamento CFU Tipologia/Ambito 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


