
Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
SEGRETERIA STUDENTI 

Campus Universitario 

CHIETI – PESCARA 

___________ 

 

 

Al Consiglio del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ matr. n. _______________________ 

e-mail istituzionale __________________________________________________ tel. ___________________________ 

iscritto/a al ____________ anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

• essendo a conoscenza delle disposizioni contenute nella nota rettorale Prot. N. 32398 del 16.7.2015 secondo la 

quale è consentito l’anticipo esami per l’anno di corso e il semestre successivi a quello di iscrizione agli studenti 

che abbiano già sostenuto tutti gli esami dell’anno di corso cui sono iscritti; 

• valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole 

che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni previste degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. sopracitato; 

• tenuto conto delle determinazioni assunte in merito dal Consiglio del Corso di Studio nella seduta del 15.6.2021; 

DICHIARA 

di aver sostenuto tutti gli esami previsti per l’anno di corso di iscrizione e che gli stessi risultano regolarmente verbalizzati 

come si rileva dalla propria pagina personale e 

CHIEDE, pertanto, 

di poter sostenere il seguente esame (con eventuale relativo EPG):  

1. ___________________________________________ 

ALLEGA: 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

Il dichiarante 

 

______________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) – GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 

protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 

Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy - come modificato dal D.Lgs. 101/2018 reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo 

https://www.unich.it/privacy  

Luogo e data _____________________________________________ Firma ___________________________________________________________ 

http://www.unich.it/privacy
http://www.unich.it/privacy
https://www.unich.it/privacy

