SEGRETERIA STUDENTI PSICOLOGIA, SCIENZE SOCIALI, LETTERE E SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE AA 2018/2019
Classe delle laurea magistrali in Filologia moderna (LM – 14)
Classe delle lauree magistrali in Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15)
Per accedere al Corso è necessario il possesso di una Laurea Triennale in Lettere (classe L-10), o titolo equipollente (italiano o estero), oppure il
possesso di una Laurea conseguita in altra classe con un minimo di 60 CFU acquisiti tra i seguenti SSD: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FILLET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14,
LLIN/ 01, L-LIN/02 L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, MSTO/ 08, M-STO/09.
L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà
secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione. Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche di una
lingua della comunità europea (livello B1).
Per tutti gli studenti l'accesso è condizionato al possesso dei requisiti curriculari previsti dal regolamento e dalla personale preparazione.

Al Magnifico Rettore
Dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti – Pescara
_ l _ sottoscritt _ _______________________________________n. matr.
nat _ a ________________________________ (Prov. ___________) il
residente a cap. ________________/__________________________________ (prov.

)

in via
codice fiscale ______________________________ cittadinanza
Tel. _______________________________ cellulare
email
(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero

)

ai fini della verifica dei requisiti curriculari per l’accesso
al Corso di Laurea Magistrale in FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE
DICHIARA
(ai sensi dell’ Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1.

Di essere in possesso di una laurea ______________________________________________ nella classe
____________, conseguita presso l’Università degli Studi di
in data

2.

di essere in possesso del titolo accademico in
Classe
, conseguito presso l’Università degli Studi di

-

in data
, con votazione ___________/110, il cui curriculo di studi risulta costituito, tra
l’altro, da almeno 60 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06,
L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, LLIN/ 01, LLIN/02 L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, MSTO/ 08, M-STO/09.

come di seguito indicato:

Denominazione esami

CFU

SSD

Data

1

Allega


fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto, comprensiva del
numero di documento, data e luogo del rilascio).

Luogo e data ____________
Firma ____________________________________
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………CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……….

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.
196, di cui al sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unich.it, ed informato di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea
vigente in materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento di quelli forniti, secondo le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa medesima ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità indicate in sede informativa

firma leggibile……………………………………………………………

……………………………………, ………………………………………
(luogo e data)
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