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Corso di laurea in Governo e Politiche Pubbliche 
Anno Accademico 2019/2020 

 
Dichiarazione relativa ai crediti maturati 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
nat_a _________________________________________Prov._____ il ______/_______/_______  
 
Residente a ________________________________________________________ Prov.________  
 
Tel._______________________________      Cellulare ___________________________________ 
 
e-mail 
________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:   

 
di aver conseguito la laurea in _______________________________________ Classe ___________ 
in data  __________________________________ votazione  di   ___________________________ 
presso l’Università di ______________________________________________________________ 

 
OSSIA 

 
di essere iscritto al corso di laurea in ____________________________________Classe   _______ 
presso l’Università di ______________________________________________________________   
 
 
 di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti per l’ammissione al corso di Laurea 
Magistrale in Governo e Politiche Pubbliche, ossia: 
18 crediti formativi, di cui almeno 6 maturati in una o più discipline giuridiche e almeno 12 in una o 
più discipline politologiche (SPS/01 - Filosofia politica; SPS/04 - Scienza politica) e/o sociologiche 



(SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 - 
Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici). 
 
Nel dettaglio, di aver superato con profitto i seguenti esami che sono già registrati in carriera: 
 
Ambito Settori scientifico-disciplinari - SSD n. minimo 

CFU 
Ambito 
giuridico 

Tutti i SSD di Area 12: Scienze giuridiche 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esami 
sostenuti 
rientranti 
nell’ambito 
giuridico 
 
 

NOME ESAME SSD DATA E VOTO CFU 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……….. 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
CFU 

…………
……. 

Ambito 
politologico 
e/o 
sociologico 

SPS/01 - Filosofia politica; SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi; SPS/09 - Sociologia dei processi economici 
e del lavoro; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 

18 

  
 
 
 
 
 
Esami 
sostenuti 
rientranti negli 
ambiti 
politologico e 
sociologico 
 

NOME ESAME SSD DATA E VOTO CFU 
 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… …….....  
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 
………………………………………………….. ………. 
……………………… ……..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
CFU 

…………
……. 



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti 
alla predetta dichiarazione.  
In particolare è consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti 
viziati da falsità materiale, nonché utilizzare atti affetti da tale falsità;  
- di essere consapevole che l'esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni 
effetto, all'utilizzo di dati falsi;  
- di essere consapevole che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni mendaci 
saranno poste nel nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione dall'istanza e che le tasse pagate 
non saranno più rimborsate. 
 
Data________________________________  Firma _________________________ 
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