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                   Allegato 2 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________ (Prov.______) il ___/___/____________ 

residente a__________________________________________________________ (Prov. ______) 

Via/Piazza___________________________________________________ C.A.P.______________ 

Indirizzo email ______________________________________ rec. tel.______________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

ai fini della partecipazione al Concorso per l’accesso alla Scuola di specializzazione per le 

Professioni legali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli anno accademico 

2022/2023 

 

DICHIARA 

 

 Riservato ai laureati magistrali (durata legale del corso di studi 5 anni) 

 

  Riservato ai laureati specialistica o magistrali (durata legale del corso di studi 3+2 anni) 

Di essere in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università 

degli Studi di _________________________________________ in data _____/_____/______; 

che il voto di laurea è di ______/110__________; di essersi immatricolato nell’anno 

accademico ________/________ e di aver conseguito la laurea nell’ a.a. _______/_______; 

che la media curriculare (*) degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea magistrale 

è di punti ____,_____/30 (indicare due decimali); 

Di essere in possesso della laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso 

l’Università degli Studi di _________________________________________________ in data 

_____/_____/________; che il voto di laurea è di ______/110__________;  

di essersi immatricolato nell’anno accademico ________/________ e di aver conseguito la 

laurea triennale nell’ a.a. _______/_______;  

di essersi immatricolato nell’anno accademico ________/________ e di aver conseguito la 

laurea specialistica nell’ a.a. _______/_______;  

che la media curriculare (*), calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel biennio per il 

conseguimento della laurea specialistica, è di punti _____,_____/30 (indicare due decimali); 

che la media curriculare (*) degli esami per il conseguimento della laurea magistrale (carriera 

abbreviata), calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel biennio per il conseguimento della 

laurea magistrale è di punti _____,_____/30 (indicare due decimali); 
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 Riservato ai laureati secondo il previgente ordinamento (durata legale del corso di studi 4  

anni) 

 

Riservato ai laureandi 

DICHIARA 
 

inoltre, di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati U.E. n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma cartacea e 

attraverso una banca dati automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, _____________________ 
                                                      

          Firma 

        ____________________________ 
 

(*) Calcolo della media curriculare. 
Ai fini della valutazione di titoli per il concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali 

della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a.a. 2020/2021 

▪ Per i laureati in Giurisprudenza secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 il calcolo della 

media curriculare è la media aritmetica (somma dei voti ottenuti agli esami diviso il numero degli esami). 

▪ Per i laureati in Giurisprudenza (specialistica o magistrale) secondo l’ordinamento adottato ai sensi del 

Regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004 il calcolo della media curriculare è la media 

ponderata: somma dei prodotti dei voti degli esami per il rispettivo numero di crediti diviso la somma 

complessiva dei crediti. 

Voto esame x crediti Totale 

20 x 12 CFU 240 

25 x 9 CFU 225 

21 SOMMA CFU 465:21 = MEDIA PONDERATA 
 

 
Le votazioni con 30 e lode devono essere considerate come 30. 

Di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi 

di _________________________________________________ in data _____/_____/________;  

che il voto di laurea è di ______/110__________;  

di essersi immatricolato nell’anno accademico ________/________ e di aver conseguito la 

laurea nell’ a.a. _______/_______;  

che la media curriculare (*), calcolata tenendo conto degli esami sostenuti per il conseguimento 

della laurea, è di punti ____,_____/30 (indicare due decimali); 

 

Di conseguire la laurea secondo l’ordinamento previgente, o la laurea specialistica/magistrale in 

Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di _____________________________________ 

in data _____/_____/________ (anteriore al 28/10/2022);  

di essersi immatricolato nell’anno accademico ________/________. 

La dichiarazione inerente la data in cui è conseguita la laurea, il voto e la media curriculare deve 

essere presentata in sede di concorso.  


