
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE 
 
                                                                   UNIVERSITA’ DI PISA 
 
 

DA REDIGERE IN STAMPATELLO SU CARTA LIBERA 
          
......................................................…….........................    .....................…………………………………. 

    (cognome)                                                                      (nome) 

 
DICHIARA di essere: 

 

nat_ a  ..................................…………...………...….........(prov................…)…...il…...................................……............ 

 

di cittadinanza .....................................................................................……………………………………. 

 

laureat_/diplomat_ in ……………………….………………………….. presso l’Università di ………………………… 

 

in data ………………….. con punti ………………..matricola corso di Laurea ………………………………………… 

 (da indicare obbligatoriamente per i laureati a Pisa) 

 

abilitat_ all’esercizio della professione di …………………………………… presso l’Università di ………………..… 

 

nell’anno .……….….. sessione ….………….OPPURE: in attesa di sostenere l’esame di Stato per il conseguimento 

  

 dell’abilitazione all’esercizio della professione di ………………………..….. presso l’Università di …………………..…… 

 
specializzat_ in ………………………………………….……….…………. presso l’Università di …………………… 

 

in data ………………….. con punti ………………..Matricola corso di Specializzazione ……………………………… 

 (da indicare  obbligatoriamente per i laureati a Pisa) 

 

iscritt_ al Corso di Dottorato in  ………………………………………………………..  ciclo………………………….. 

presso……………………………………………………………………………………………………………................ 

 

 
CHIEDE: 

 
di essere ammesso a frequentare il Corso di Perfezionamento – IX Edizione in: 

“GESTIONE E ANALISI DEL VALORE NEL PROCESSO DELLE COSTRUZIONI CIVILI 
MODULO BASE AIAV – PRATICANTI” 

In qualità di: 
a Laureato Professionista b Diplomato – Uditore c Studente           d Dottorando  
 
RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

Via* …...................................................………………………………………………….. n.* …………….. 

Località* .....................................................…….  prov.* …………   CAP*.…............................... 

e-mail*  ………………..……..@……………… 

Telefono…………………………………… 

Cellulare*…………………………………….. 

(*campo obbligatorio per eventuali comunicazioni) 

 

.………………………………..     ……………………………………………. 

             (luogo e data)           (firma del candidato) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  1 e 2 
 

per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in 
 

“GESTIONE E ANALISI DEL VALORE NEL PROCESSO DELLE COSTRUZIONI CIVILI 
MODULO BASE AIAV – PRATICANTI” 

 
 

 
 
 

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

nato a ……………………………………………… (prov. …….…….)     il ……………………………… 

 
 
 
 

DICHIARA: 
 

di aver conseguito la Laurea/Diploma in ………………………………..,   il ………………………….. 
con  la  votazione  di ………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
.…………………………………………………   ……………………………………… 

 (luogo e data)     (firma del candidato) 

 

                                                
1 E’ facoltà dell’interessato allegare, in luogo della dichiarazione sostitutiva  un certificato di laurea e/o di specializzazione in carta 

libera, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto. Sono esentati dal produrre anche la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione coloro i quali hanno conseguito il titolo accademico presso l’Università di Pisa. 

 
2 I dati così autocertificati, in particolare i titoli di studio e le relative votazioni, saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa 

vigente. In caso di falsità, oltre alla decadenza dai benefici indebitamente ottenuti, il candidato, poiché penalmente responsabile, sarà 
denunciato alla competente autorità giudiziaria 
 


