
STUDENTI LAUREANDI 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI MASTER 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

 

 
REVISIONE DD. 05/08/2022 

All’Ufficio Post Lauream 
 

Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________ ( ____ )  il  _______________________  

residente in via _____________________________________ Comune _______________________ ( ____ ) 

telefono ____________________ cell______________________email  _____________________________  

NB: l’indirizzo e-mail deve essere indicato chiaramente in quanto l’Ufficio si riserva di inviare 

comunicazioni personali, aventi valore ufficiale, anche attraverso tale mezzo. 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL MASTER DI ______ LIVELLO IN  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara: 

 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando generale, ed in particolare del punto 3 

“Iscrizione al concorso di studenti non ancora in possesso del titolo di accesso”, e nel Regolamento 

Didattico del Master; 

 di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda, qualora acquisisca il diritto 

all’iscrizione, non lo esonera dalla formalizzazione della domanda di immatricolazione nei termini 

prescritti. 

Il sottoscritto dichiara di essere laureando e che conseguirà, presumibilmente in data ________________ 

(entro e non oltre l’inizio delle attività didattiche), il seguente titolo ________________________________ 

presso l’Università degli Studi di ______________________________________. 
 

Il sottoscritto dichiara, alla data di presentazione della presente istanza, di risultare in difetto 

ESCLUSIVAMENTE della prova finale. 

Dichiara infine si essere consapevole che, qualora risultasse idoneo e qualora la Direzione del Master lo 
prevedesse, verrà inserito nella graduatoria separata di cui all’art. 3 del Bando Unico di Attivazione dei 
Master per l’a.a. 2022/2023. 
 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e, in forma aggregata e a fini statistici, potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, oltre che dall’Università degli Studi di Trieste. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della 

posizione in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla graduatoria. Lo studente può esercitare il 

diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – piazzale Europa 1, 34127 Trieste. 

 
 
Data _____________________________ 

 
 
Firma  ___________________________________ 

 



 
REVISIONE DD. 05/08/2022 

AVVERTENZE 
 
Entro il termine perentorio previsto per l’ammissione, i candidati laureandi dovranno far pervenire il 
presente modulo, unitamente a un documento di identità, all’indirizzo mail master@amm.units.it. 
 

 
I candidati laureandi verranno ammessi con riserva e potranno essere immatricolati, qualora risultassero 
vincitori, solo nel caso in cui non venissero esclusi laureati vincitori con il titolo conseguito entro i termini 
previsti dal bando. 
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