
Università degli Studi di Firenze 

SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 

DOMANDA DI VALUTAZIONE PER ACCESSO LAUREA MAGISTRALE A.A. 2022/2023 

I DATI RICHIESTI DALL’ATENEO SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2019 
 

Mod. 1 Domanda di valutazione a.a. 2022/2023 

 Al Corso di Laurea magistrale in 

SCIENZE STORICHE 

Classe LM 84 

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 

 

 (eventuale) dichiara che la presente domanda viene trasmessa dopo aver assolto i debiti 

formativi assegnati da una precedente valutazione dei requisiti di accesso al corso 

 

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STORICHE Classe LM 84 A.A. 2022/2023 

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 (indicare il titolo di studi di primo livello o vecchio 

ordinamento) conseguito presso 

____________________________________________________ di |________________________| 

(se Università di Firenze indicare il numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__|) 

in |_______________________________________________________________|Classe |______| 

conseguito in data |_________________|con votazione di |__|__|__| su |__|__|__| Lode  

materia di tesi ___________________________________________________________________| 

titolo della tesi |__________________________________________________________________| 

Allegare autocertificazione della laurea con gli esami sostenuti, numero cfu, SSD (ad es. L-ART/01) 

voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI 

nell'Applicativo Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria - Certificati. 

 di non aver ancora conseguito il titolo ma di aver comunque acquisito tutti i crediti previsti 

dal piano di studio presso |_______________________________________________  

(se Università di Firenze indicare il numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__|) 

al corso di laurea in |___________________________________________| Classe |______| 
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media di ammissione all'esame finale di laurea _________/30 _____________/110 

Allegare autocertificazione dell’iscrizione con gli esami sostenuti numero cfu, SSD (es. L-ART/01), 

voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI 

nell'Applicativo Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria – Certificati.  

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

_____________________________________________ nazione ___________________________ 

Corso di studio ________________________________________ data conseguimento|_________| 

con votazione di |_______________ durata corso di studio __________ 

(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) 

 di conoscere la seguente lingua straniera dell’Unione europea o la lingua inglese: 

__________________________ livello _______Acquisita presso ___________________________ 

(Indicare obbligatoriamente la lingua conosciuta, il relativo livello e dove è stata acquisita. Allegare 

attestazione/certificato. Se acquisita durante il percorso accademico: indicare esame, SSD e CFU) 

DICHIARA DI AVER CONSEGUITO ULTERIORI CFU CON CORSI SINGOLI  

Numero di matricola iscrizione corsi singoli UNIFI: |__|__|__|__|__|__|__|,  

nome dei corsi singoli conseguiti: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Allegare autocertificazione dell’iscrizione ai corsi singoli con gli esami sostenuti numero cfu, SSD (es. 

L-ART/01), voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE 

STUDENTI nell'Applicativo Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria - Certificati 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO  

Specificare la tipologia (ad es. laurea magistrale, master etc..) e dove è stato conseguito. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allegare l’autocertificazione del titolo conseguito con gli esami sostenuti, numero cfu, SSD (es. L-

ART/01) voto, data. Gli studenti Unifi possono scaricarla dal Portale SOL SERVIZI ONLINE STUDENTI 

nell'Applicativo Gestione Carriera Studente, dal Menu: Segreteria - Certificati 

 

_____________________  _____________________________ 

(data)   (firma) 

 

REQUISITI DI ACCESSO per l'a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

storiche classe LM 84 http://www.scienzestoriche.unifi.it/  

>PER LAUREARSI> https://www.scienzestoriche.unifi.it/vp-12-per-iscriversi.html 

Per essere ammessi al corso di Laurea magistrale Studio in Scienze Storiche occorre essere in 

possesso della laurea nella classe L-42 ex 270 o classe 38 ex 509, ovvero di altro titolo di studio 

conseguito in Italia o all'estero affine alla medesima classe. 

Condizione primaria di accesso è l'interesse specifico per l'attività di ricerca storica - con particolare 

riferimento alle dinamiche sociali, politiche, economiche, culturali e religiose delle epoche 

considerate, per la riflessione metodologica e per la dimensione comunicativa del lavoro storico. Per 

l’accesso al Corso di Studio in Scienze storiche occorre aver acquisito almeno 12 cfu rispettivamente 

nei settori MSTO/01, M-STO/02 e M-STO/04. La verifica dei requisiti di accesso e degli interessi, 

nonché dell'adeguatezza della preparazione, è compiuta sulla base del curriculum dello studente e 

di un colloquio individuale tra lo studente e i delegati nominati dal Consiglio di Corso di Studio. 

E' richiesta la conoscenza di una lingua della Comunità europea o dell'inglese, oltre all'italiano, di 

livello almeno B2. 

 

http://www.scienzestoriche.unifi.it/
https://www.scienzestoriche.unifi.it/vp-12-per-iscriversi.html

