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ALLEGATO A 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo  

Domanda di trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina Veterinaria 

…… sottoscritt_ (cognome) ………………………………………………………. (nome) ……………………………………………………. 

nat_ a ……………………………………………………………………… (Prov …………) il ……………………………………………………….. 

residente in Via ………………………………………………………………….…n….. Località ………….…………………………………….. 

Cap. ……………………………… Città ………………………………………………………………………………………….. (Prov……………..) 

Cittadinanza……………………………………………………………..Tel.………………………..…Cell………………………………………….. 

e-mail ………………………………………  

CHIEDE 

il TRASFERIMENTO per l’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

(Classe LM-42) dell’Università degli Studi di Teramo  

- anno di iscrizione…………………………………….  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 445 del 2000, valendosi delle disposizioni di 

cui agli artt. 3 e 46, e consapevole, ex art. 76, 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 di cui all’art. 75, di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2018/2019 presso:  

 Ateneo ……………………………………………………………………………………………………………………..  

 Facoltà/Dipartimento………………………………………………………………………………………………  

 Corso di Laurea………………………………………………………………………………………………………..  

 Anno di iscrizione…………………………………………………………………………………………………….  

- di essere consapevole che l’ammissione all’anno di iscrizione sopra indicato sarà effettuata solo nel caso 

in cui il curriculum (esami e CFU/ECTS) pregresso dia diritto all’ammissione a tale anno del Corso di laurea, 

esclusivamente nei limiti dei posti disponibili per tale anno e sulla base della eventuale graduatoria di 

merito di cui all’art. 4 del decreto di emanazione del bando di trasferimento per l’a.a. 2019/2020;  

- di essere consapevole del divieto di contemporanea iscrizione ad altro Corso di Studio di qualsiasi livello 

presso altra Facoltà o Università o Istituto universitario, pena la decadenza immediata dallo status di 

studente.  
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ALLEGA, secondo le modalità previste dall’art. 3 del predetto Decreto:    

a) elenco degli esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi dei CFU acquisiti (ECTS) totali, della 

data e del voto dell’esame sostenuto, delle frequenze previste per l’insegnamento e se acquisite e, il 

relativo settore scientifico-disciplinare (SSD), se previsto*;  

b) elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l’esame con indicazione 

dei relativi CFU (ECTS) e del relativo Settore Scientifico-disciplinare, se previsto*;  

c) Ordinamento del Corso frequentato con l’indicazione di tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno, 

dei CFU (ECTS) totali e del relativo settore scientifico-disciplinare, se previsto*;  

d) programma dettagliato di tutti gli insegnamenti dei quali si è sostenuto l’esame o si è acquisita la 

frequenza*;  

e) copia di un documento di identità in corso di validità;  

*Gli studenti provenienti da un Corso studi di un Ateneo italiano possono produrre la documentazione 

di cui alle lettera a) e b) mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B).  

I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere prodotti su carta intestata dell’Università italiana, con 

timbro e firma del funzionario competente.  

Gli Studenti provenienti da un Corso di studio di un Ateneo straniero comunitario o extracomunitario 

devono allegare alla domanda di trasferimento la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) su carta 

intestata dell’Università straniera di provenienza con timbro e firma del funzionario competente 

corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata. 
 

 ………………. , …………………                                                            ……………………………………………….  
      (Luogo)       (Data)                                                                                         (Firma)  
 
Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del 
bando “Trattamento dei dati personali”. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dell’istanza di trasferimento pena l’esclusione dalla selezione.  
            

   PRESTO IL CONSENSO                                                     NON PRESTO IL CONSENSO 
 

 

 ………………. , …………………                                                            ……………………………………………….  
      (Luogo)       (Data)                                                                                         (Firma)  
 

 


