Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________________________ via ______________________________
indirizzo e-mail ______________________________________ cellulare ____________________________
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 magistrali (durata legale del corso di studi 5 anni)
di essere in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
______________________________________________ in data ____ /____ /_____
che il voto di laurea è di

_____ /110 __________

di essersi immatricolato nell’A.A.
______/______ e di aver conseguito la laurea nell’A.A. ______ /_____
_________________________________
che la media curriculare (*), degli esami per il conseguimento della laurea magistrale, è di punti
_____, _____/30 (indicare due decimali)

Riservato ai laureati specialisti (durata legale del corso di studi 3 + 2 anni)
di essere in possesso della Laurea Specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi
di ________________________________________________ in data ____ /___ /_____
che il voto di laurea è di

_____ /110 __________

di essersi immatricolato nell’A.A. ______/______e di aver conseguito la laurea triennale nell’A.A._____ /___
_________________
di essersi immatricolato nell’A.A. ______/______ e di aver conseguito la laurea specialistica nell’A.A. _____ /
______
che la media curriculare (*), calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel biennio per il conseguimento della
laurea specialistica, è di punti _____, _____/30 (indicare due decimali)

Riservato ai laureati secondo il previgente ordinamento (durata legale del corso di studi 4 anni)
di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza secondo il previgente ordinamento, conseguita
presso l’Università degli Studi di ________________________________________ in data ____/____/_____
che il voto di laurea è di _____ /110 __________
di essersi immatricolato nell’A.A. ______ /______ e di aver conseguito la laurea nell’A.A. ______ / ______
che la media curriculare (*) degli esami sostenuti nel corso di laurea è di punti _____, _____/30 (indicare due
decimali)

Data _____________
Firma
_____________________________

(*) Calcolo della media curriculare
ai fini della valutazione dei titoli per il Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno - a.a. 2019/2020.
Per i laureati in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99)
la media curriculare è la media aritmetica (somma dei voti ottenuti agli esami diviso il numero degli esami)
Se in possesso di laurea specialistica - classe 22/S o di laurea magistrale a ciclo unico - classe LMG-1
la media curriculare è la media ponderata (somma dei prodotti dei voti degli esami per il rispettivo numero di
crediti diviso la somma complessiva dei crediti)
Esempio:
Voto esame x crediti
20 x 12 CFU
25 x 9 CFU

21

Somma CFU

Totale
240
225
465 : 21 = media ponderata

