
 
ALLEGATO A  

PER POSSESSORI DI LAUREA TRIENNALE IN UNA CLASSE DIVERSA DA L-24 
Con esami singoli, minimo 88 CFU acquisiti in almeno 6 su 8, dei settori scientifico disciplinari (SSD) in Psicologia 

(M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08); 
 

Alla Commissione concorso 
 Laurea Magistrale in  

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 
 

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

Sesso : � M � F Codice fiscale……………...…………..………nat…a ……………...………….......... 

………………………………..(Prov …………) il ……………...……… di cittadinanza …………... 

………………………………………………… residente in Via…………………………..………… 

…..………………………………………n…… Località …………….………………………………. 

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

 Tel ……………….…………… Cell ………………….................. e-mail …………………………... 

 Matr. ….……….,  
                                                       D I C H I A R A 

□ Di essere in possesso della Laurea in ………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Conseguita con la votazione di ……………………….. in data ……………………………………..,  che 

detto titolo è stato conseguito presso l’ Università degli Studi di …………………………………….. 

……………………………………………………… con sede in …………………………………… 

□ Di essere in possesso della Laurea magistrale in ………………………………..…………….….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Conseguita con la votazione di ……………………….. in data ……………………………………..,  che 

detto titolo è stato conseguito presso l’ Università degli Studi di …………………………………….. 

……………………………………………………… con sede in …………………………………… 

C H I E D E 
che il Suo Curriculum Studiorum venga valutato ai fini dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale 
Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 
A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione del Bando di ammissione al CdLM in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 
a.a. 2020/2021 pubblicato sul sito dell’UMG; 

- di essere a conoscenza che entro le ore 11.30 del 28 agosto 2020, pena l’esclusione, per poter 
essere ammessi al concorso per l’ammissione al CdLM in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze,  il 
presente modello e copia del certificato di Laurea dal quale si evinca chiaramente il possesso di 
minimo 88 CFU negli SSD previsti dal Bando di ammissione,  dovranno essere consegnati in 
una busta chiusa, ed esclusivamente a mano (personalmente o per interposta persona) presso 
l’ufficio protocollo dell’Ateneo; 

- di essere a conoscenza che in caso di ammissione  al concorso, dopo la pubblicazione sul sito 
dell’UMG dell’elenco degli ammessi (entro il 21 settembre 2020) si avranno solamente 3 giorni 
lavorativi per regolarizzare la propria posizione amministrativa e pagare il relativo  MAV di euro 
50.00 (da pagare entro e non oltre il 24 settembre 2020 ore 11.30). 

Data …………………………………….                                 
 
                                                                                                             FIRMA 


