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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000  

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA  

MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - DIAGNOSTICHE 
 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara 
 
Il sottoscritto 
 

Cognome: .......................................................................................................................................................................  

Nome: .............................................................................................................................................................................  

Codice fiscale: .................................................................................................................................................................  

Data e luogo nascita: ......................................................................................................................................................  

Indirizzo: ..........................................................................................................................................................................  

Città, CAP, Provincia:......................................................................................................................................................  

Recapito telefonico: ........................................................................................................................................................  

Indirizzo e-mail: ...............................................................................................................................................................  

Diploma di maturità: ........................................................................................................................................................  
 (specificare tipo, voto, anno di conseguimento, istituto presso cui si è conseguito) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche - diagnostiche per l’anno accademico 2019/2020.  
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici ottenuti,  

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio, di cui allega idonea autocertificazione: 

 (se non conseguito presso l’Università di Ferrara) 

Titolo di studio posseduto 
Conseguito presso 

l’Università/Ente di 
In data Con voto 

 Laurea in  ..........................................................  

 ...............................................................................  (punti 7) 
   

 Diploma universitario in ................................................  

 ...........................................................................................  
e di allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti 
(se non conseguito presso l’Università di Ferrara)  (punti 6) 

  

 

 Titolo abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe SNT/3 valido ai sensi della L. 42/99 

e precisamente  .................................................................  

 ...........................................................................................  

e di allegare autocertificazione degli esami sostenuti  
(se non conseguito presso l’Università di Ferrara)  (punti 5) 
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- di essere in possesso dei seguenti titoli accademici e formativi: 
 

Tipologia 
Università o Ente 

che lo ha rilasciato 
Data di conseguimento 

Altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5) 

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

Titolo:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Durata:  ............................................................................................  

  

 
- di aver svolto, ovvero di svolgere tuttora, le seguenti attività professionali nella funzione apicale: 

 
Attività professionali nella funzione apicale 

di una delle professioni sanitarie ricomprese 

nella classe di laurea magistrale di interesse, 

idoneamente documentate e certificate  
(punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi 
fino ad un massimo di punti 4) 

dal giorno 
(gg/mm/aa) 

al giorno 
(gg/mm/aa) 

Ente presso il quale è stata 

svolta l’attività professionale 

Attività professionale con funzione apicale di  ......................................................  

 ................................................................................................  

   

Attività professionale con funzione apicale di  ......................................................  

 ................................................................................................  

   

Attività professionale con funzione apicale di  ......................................................  

 ................................................................................................  
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- di aver svolto, ovvero di svolgere tuttora, le seguenti attività nell’esercizio della professione sanitaria: 
 

Attività professionali nell’esercizio di una 

delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse, 

idoneamente documentate e certificate  
(punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi 
fino ad un massimo di punti 4) 

dal giorno 
(gg/mm/aa) 

al giorno 
(gg/mm/aa) 

Ente presso il quale è stata 

svolta l’attività professionale 

Attività professionale di  ........................................................................................  

 ................................................................................................  

   

Attività professionale di  ........................................................................................  

 ................................................................................................  

   

Attività professionale di  ........................................................................................  

 ................................................................................................  

   

Attività professionale di  ........................................................................................  

 ................................................................................................  

   

 
 

Il sottoscritto, a norma del D.Lgs. 196/03, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati 
personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 
 
 
Ferrara,  .................................................  
 
  ...................................................................  
 

 (firma del dichiarante) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Nota Bene: le tre dichiarazioni successive sono riservate a casi particolari: 
1) candidati in possesso di titoli che consentono l’ammissione diretta; 
2) candidati non ancora in possesso del titolo previsto per l’ammissione (laurea triennale), ma che lo 
conseguiranno entro la sessione autunnale; 
3) candidati in possesso di un titolo istituito secondo gli ordinamenti previgenti alla riforma ex DD.MM. 
509/99 e 270/04 (diploma universitario, diploma di scuola regionale ecc.) 
Queste dichiarazioni devono essere compilate unicamente da chi si ritrova in una delle predette 
condizioni. 
Chi non rientra in uno dei casi evidenziati deve lasciare in bianco la dichiarazione. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CANDIDATI PER CUI NON E’ PREVISTA LA PROVA DI AMMISSIONE  

AMMISSIONE DIRETTA E IN SOPRANNUMERO 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in deroga alla programmazione nazionale prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, in 
quanto: 
 

 
titolare di incarico ai sensi dell’art. 7 della L. 251/00 (di cui allega idonea documentazione giustificativa), 

conferito in data  .................................................................  

 

titolare dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella classe di laurea 

magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche - diagnostiche (di cui allega idonea documenta-

zione giustificativa) attribuito con atto formale di data certa, conferito in data  ...............................................  

 
 
 
 
Ferrara,  .........................................................  
 
  ............................................................................  
 

 (firma del dichiarante) 
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CANDIDATI CHE DEVONO ANCORA CONSEGUIRE LA LAUREA TRIENNALE 

AMMISSIONE SOTTO CONDIZIONE 
 

 
Il sottoscritto dichiara  

- di non avere ancora conseguito il titolo di laurea e di essere consapevole che il titolo dovrà essere 

conseguito entro la sessione autunnale e di essere attualmente iscritto al corso di studio di seguito 

riportato;  

CORSO DI STUDIO ATENEO 
DATA PRESUNTA  

DELLA SEDUTA DI LAUREA 

Laurea in  .....................................................  
  

 
 
 
 
Ferrara,  .........................................................  
 
  ............................................................................  

 (firma del dichiarante) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI DIPLOMA CON ESAMI SOSTENUTI 

CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ANTE RIFORMA (D.U., DIPLOMA REGIONALE, ECC.) 

 

 
Il sottoscritto dichiara che per il conseguimento del diploma in  ___________________________________________  
 
conseguito presso l’Università /Ente ________________________________________________________________  
 
ha superato i seguenti esami di profitto riportando le relative votazioni: 
 

DENOMINAZIONE ESAME VOTO  DENOMINAZIONE ESAME VOTO 

1)    16)   

2)    17)   

3)    18)   

4)    19)   

5)    20)   

6)    21)   

7)    22)   

8)    23)   

9)    24)   

10)    25)   

11)    26)   

12)    27)   

13)    28)   

14)    29)   

15)    30)   

 
Ferrara,  .........................................................  
 
  ............................................................................  

 (firma del dichiarante) 


