
 
  
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

Il/la sottoscritto/a …….………………………………………………………………….….……………………………………………………………………  

nato/a a: ...…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… (…….)  

il ….………………………………..................................... CF…………………………………………………………………………………………..….. 

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 
 

Riservato ai LAUREATI 

1) che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale (classi 22/S e LMG-1) 
 

 di aver conseguito:              Laurea Specialistica - classe 22/S;          Laurea Magistrale - LMG-1 

 in Giurisprudenza presso l’Università di  …………………………..……..……………..………………………. in data ....../....../.......... 

 che il voto di laurea specialistica/magistrale è di ………../110      con lode (barrare SOLO SE si è conseguita) 

 di aver conseguito la laurea       entro 6 anni accademici       oltre 6 anni accademici 

dalla data di immatricolazione al corso di laurea: ....../....../.......... (se in possesso di laurea specialistica/magistrale si 

consideri la data di immatricolazione alla laurea triennale) 

 che la media matematica curriculare (voti degli esami della magistrale a ciclo unico o biennio della laurea specialistica) è 

di …………../30 

 

2) vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) 
 

 di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza secondo il previgente ordinamento presso l’Università di  

……………………………..…….………………………………………………………..….. in data ....../....../.......... 

 che il voto di laurea è di ………../110             con lode (barrare SOLO SE si è conseguita) 

 di aver conseguito la laurea     entro 5 anni accademici       oltre 5 anni accademici  

dalla data di immatricolazione al corso di laurea: ....../....../.......... 

 che la media degli esami sostenuti nel corso di laurea è di punti ….………/30 

 
 

Riservato ai LAUREANDI 

 di conseguire il Diploma di Laurea secondo l’ordinamento previgente, o il diploma di Laurea 
Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di ................................................. 

…………………………..……………..………….. in data  ....../....../..........  (anteriore al 12/11/2021)  

 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante l’indicazione dell’Università e della data in cui è stata conseguita la laurea in 
Giurisprudenza, il voto, la data di immatricolazione al corso di laurea e la media aritmetica curriculare, deve essere inviata, in data 
antecedente 12/11/2021, tramite mail a: segreteria.amministrativaSSPL@unipv.it (nella mail si dovrà riportare obbligatoriamente 
nell’oggetto: COGNOME, NOME e iscrizione al concorso Scuola Specializzazione Professioni Legali) allegando copia di un documento di 
identità.  

 

 

Data _____________________________       Firma _______________________________________ 
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