Corso di laurea in Studi dell’Africa e dell’Asia
ANNO ACCADEMICO
2020/2021
Autocertificazione relativa ai crediti maturati
Il sottoscritto
Nato/a

Prov.

il

/

/

Residente a

Prov.

Tel.

Cellulare

e-mail
Codice Fiscale:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
di aver conseguito la laurea in
in data

Classe
presso l’Università di

con la votazione di

OPPURE

di essere iscritto al corso di laurea in

Classe

presso l’Università di
E IN OGNI CASO
di aver sostenuto i seguenti esami per un totale di 18 crediti formativi tra i settori scientifico disciplinari
(SSD) elencati di seguito:

SPS/04 Scienza politica, SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali, SPS/13 Storia e istituzioni
dell'Africa, SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia, L-OR/07 Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia, LOR/09 Lingue e letterature dell'Africa, L-OR/10 Storia dei paesi islamici, L-OR/12 Lingua e letteratura
Araba, L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran, L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale, L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea, L-OR/23
Storia dell'Asia orientale e sud-orientale, M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; M-STO/04
Storia Contemporanea
Titolo dell’insegnamento

SSD

CfU

- 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.
- di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, le adeguate informazioni circa
l'utilizzazione dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Pavia mediante l'allegato
modello informativo.
di scegliere per il proprio percorso formativo l’insegnamento di lingua avanzata
(scegliere tra arabo, giapponese e cinese) e di avere sostenuto in questa lingua straniera durante il ciclo
di studio di Laurea Triennale un totale di CfU pari a
(indicare il totale dei CfU acquisiti in
Triennale nella lingua scelta).
Per quel che concerne il trasferimento all'estero dei propri dati personali: nega/dà il proprio consenso. Per
quel che concerne il trattamento dei propri dati C.D. "sensibili" per le finalità indicate in sede informativa:
nega/dà il proprio consenso.
Il /La sottoscritto/a dichiara che i dati sopra riportati sono quelli trasmessi per via telematica ed il
versamento del “rimborso spese per partecipazione al test di ammissione” è stato effettuato entro il
termine.

Data

Firma

