
 
ALLEGATO 2 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione conseguimento titolo accademico e svolgimento del 
tirocinio - I sessione 2020 
 
Il/La sottoscritto/a Dott./ssa ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________(_____) il ____________________________________ 

 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e consapevole di 
decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
(barrare una sola delle caselle) 

 

 di aver conseguito il titolo presso l’Università di _____________________________________________ il _______________ 

e di NON aver svolto il tirocinio pratico-valutativo (TPV) previsto dall’art. 3 del DM 58/2018 (laurea abilitante con 

tirocinio pre-laurea) e che dovrà conseguire il tirocinio clinico post laurea, previsto dall’art. 2 del DM 445/2001. 

 

 che conseguirà il titolo presso l’Università di _______________________________________________ entro il termine del 

12 marzo 2020 (come da Bando) e di NON aver svolto il tirocinio pratico-valutativo (TPV) previsto dall’art. 3 del DM 

58/2018 (laurea abilitante con tirocinio pre-laurea) e che dovrà conseguire il tirocinio clinico post laurea, previsto 

dall’art. 2 del DM 445/2001. Seduta di laurea prevista per il _________________(entro 12/03/2020). 

 

 di aver conseguito il titolo presso l’Università degli Studi di Pavia il ________________ e di aver già svolto il 

tirocinio pratico-valutativo (TPV) previsto dall’art. 3 del DM 58/2018 (laurea abilitante con tirocinio pre-laurea) 

 

 che conseguirà il titolo presso l’Università degli Studi di Pavia entro il termine del 15 luglio 2020 (come da 

Bando) e che sta svolgendo il tirocinio pratico-valutativo (TPV) previsto dall’art. 3 del DM 58/2018 (laurea 

abilitante con tirocinio pre-laurea). Seduta di laurea prevista per il _________________(entro 15/07/2020). 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di essi, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università di Pavia per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini 
dell’adempimento delle prescrizioni di legge. Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo 
tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, 
pena l’esclusione. I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del 
Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc 
nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali. 

Data, _____________________                       Firma ________________________________________ 



 
PARTE RISERVATA AI LAUREANDI DI ALTRO ATENEO 

DA COMPILARSI DOPO IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA 
 
 

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________(_____) il ____________________________________ 

 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e consapevole di 
decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 

di avere conseguito il seguente titolo1: 

 Laurea magistrale  

 Laurea specialistica 

 Laurea V.O.  

presso l’Università di:_____________________________________________  

data di laurea:__________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che qualora dal controllo di cui all'articolo 71, D.P.R. 445/2000 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando, in ogni caso,  quanto previsto 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
 
Data______________________                                Firma___________________________________________ 
 

 

 

 

Tale documento deve essere inviato, dagli studenti di altri atenei il giorno dopo il conseguimento del titolo 

compilato e sottoscritto, all’indirizzo e-mail: esamidistato@unipv.it 

                                                 
1 I corsi di studio sono raggruppati in classi di laurea. La classe è indicata da un codice (es. L-13, LM-41, 58/S) e 
riunisce corsi di studio caratterizzati dai medesimi obiettivi formativi. 

https://www.miur.gov.it/lauree-e-lauree-magistrali

