Università degli Studi di Firenze
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE
DOMANDA DI VALUTAZIONE PER ACCESSO LAUREA MAGISTRALE A.A. 2019/2020

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016

Pr o t. n . ____ ___ __ ____ _

Al Corso di Laurea magistrale in
FILOLOGIA MODERNA
Classe LM 14
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome _______________________________| nome ____________________________|
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|a______________________________|prov.|__|__|
cittadinanza |____________________________________________________________|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza |____________________________________________|n.|____|
comune

|________________________________|prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono |__________________________________|
e-mail istituzionale (se studente e/o laureato Unifi) _______________________@stud.unifi.it
e-mail _____________________________@______________






CHIEDE la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale
preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA per
immatricolazione
trasferimento da altro Ateneo
passaggio da altro corso di studio dell’Università di Firenze
cambio curriculum

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA Classe LM 14 A.A.
2019/2020


curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali
previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato


di essere in possesso del titolo accademico conseguito presso

______________________________________________ di |________________________|
(se Università di Firenze indicare il numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__|)
in |_________________________________________________________|Classe |______|
conseguito in data

|_____________|con votazione di |__|__|__| su |__|__|__| Lode

SI

materia di tesi ______________________________________________________________|
titolo della tesi |_____________________________________________________________|


di
essere
iscritto/a
presso
|________________________________________________ (se Università di Firenze
indicare il numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__|)

al corso di laurea in |___________________________________________| Classe |______|
 di non aver ancora conseguito il titolo, di aver comunque acquisito tutti i crediti previsti
dal piano di studio ed essere iscritto presso:
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DOMANDA DI VALUTAZIONE PER ACCESSO LAUREA MAGISTRALE A.A. 2019/2020
|_________________________________________________________________________
(se Università di Firenze indicare il numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__|)
al corso di laurea in |___________________________________________| Classe |______|


di essere in possesso del seguente titolo universitario straniero conseguito presso:

_________________________________________ nazione ___________________________
Corso di studio ____________________________________ data conseguimento|_________|

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016

con votazione di |_______________ durata corso di studio __________ (1)


di conoscere la seguente lingua straniera europea ___________________ livello _____

Acquisita presso _______________________________________________________ (allegare
attestazione/certificato se di ente diverso dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Firenze)

Dichiara inoltre di aver sostenuto i seguenti esami:
(per i laureati e gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze i seguenti dati verranno acquisiti d’ufficio)
DENOMINAZIONE

SSD

CFU

VOTAZIONE

SOSTENUTO IN
DATA

ULTERIORI CFU CONSEGUITI CON CORSI SINGOLI
Numero di matricola iscrizione corsi singoli UNIFI: |__|__|__|__|__|__|__|
DENOMINAZIONE
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SSD

CFU

VOTAZIONE

SOSTENUTO IN
DATA

Università degli Studi di Firenze
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE
DOMANDA DI VALUTAZIONE PER ACCESSO LAUREA MAGISTRALE A.A. 2019/2020

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016

tipologia, dove è stato conseguito, data conseguimento, votazione,
l’autocertificazione con gli esami sostenuti, numero cfu, SSD, voto, data )

allegare

separatamente

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
(data)

_____________________________
(firma)

Estremi documento di identità ________________________________________
ALLEGATI:
___________________________________________________________________________
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Dove richiesto indicare obbligatoriamente la lingua conosciuta e il relativo il livello.
Attenzione non allegare certificati salvo dove indicato.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. (riferimenti DPR 445/2000 - Legge
183/2011). Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché
ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o
certificabili in Italia da soggetti pubblici.
(1) Solo per chi possiede titoli esteri allegare:
Dichiarazione di valore, titolo di studio o copia conforme all’originale, certificato esami sostenuti tradotto
e legalizzato o diploma supplement, eventuali programmi dei corsi
La comunicazione della disponibilità dell'esito della domanda di valutazione verrà inviata all'indirizzo email comunicato.
Per gli studenti iscritti e per laureati presso l'Università degli Studi di Firenze da meno di tre anni le
comunicazioni verranno inviate all'indirizzo e-mail istituzionale.
____________________________________________________________________________________
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN IN FILOLOGIA MODERNA
Classe LM 14 A.A. 2019/2020 http://www.filologiamoderna.unifi.it/
> PER ISCRIVERSI: https://www.filologiamoderna.unifi.it/vp-12-per-iscriversi.html
L’accesso alla presente Magistrale presuppone una adeguata esperienza nell’ambito della Letteratura
Italiana antica, moderna, contemporanea, corredata di adeguate conoscenze linguistiche e di un
retroterra sufficiente in ambito critico e teorico. Richiede anche una sufficiente abilità di scrittura e un
iniziale addestramento alla ricerca, che dovrà essere certificato da una tesi di laurea triennale di
argomento congruo. Il Consiglio di Corso di Studio nomina un delegato o una commissione per la verifica
dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione al fine dell'ammissione al corso. Per l'accesso al
Corso di Studio si richiede un numero complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FILLET/ 13 Filologia della letteratura italiana,
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale, M-FIL/06 Storia della filosofia, M-GGR/01
Geografia, M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea. Dei suddetti 54 CFU, almeno 36
CFU devono essere conseguiti tra i seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11
Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, L-FIL-LET/12
Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale. Si richiede in particolare: - per il curriculum
Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo: L-FIL-LET/04, 6 CFU; L-FIL-LET/10, 12; CFU; LFIL-LET/12 6; L-FIL-LET/13, 12 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a livello B2 Se tale
conoscenza fosse di lingua tedesca il requisito è assolto. Se invece fosse in una lingua europea diversa
dal tedesco, è necessario anche un attestato di conoscenza di lingua tedesca almeno di livello A2. Lo
studente deve presentare domanda di valutazione al Corso di Studio che, nel caso rilevi lacune formative,
fornirà le indicazioni necessarie per colmarle attraverso il recupero dei crediti mancanti prima
dell’iscrizione. Al curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo si accede, come
da convenzione con l’Università di Bonn, mediante il superamento del colloquio di selezione
previsto secondo il relativo bando pubblicizzato nel sito web del Corso di Studio, della Scuola e
dell’Ateneo.
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