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Si porta a conoscenza la comunità studentesca che, a partire dall’A.A. 2018/2019, sono entrate in vigore le 

nuove Linee guida per la disciplina della prova finale dei Corsi di Laurea e dei corsi di Laurea Magistrale 

del DICATECh (rif. art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo).  

Le linee guida trovano immediata applicazione per gli studenti immatricolati ai corsi di studio triennali e 

magistrali del DICATECh a partire dall’A.A. 2018/2019, mentre gli studenti immatricolati negli Anni 

Accademici precedenti (siano essi iscritti a corsi di studio DM 270/04 ovvero ex DM 509/99) conservano la 

preesistente disciplina, a meno che non esplicitino per iscritto la loro volontà di optare per la nuova.  

Rimangono, invece, vincolati alla disciplina vigente al momento della loro immatricolazione gli studenti 

iscritti ai corsi di studio quinquennali di vecchio ordinamento. 

Si precisa, altresì, per gli studenti che ricadano o optino per la nuova disciplina che la modulistica da 

consegnare alla Segreteria Didattica del DICATECh rimane invariata ma dovrà essere integrata da una 

dichiarazione sottoscritta, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, della quale a seguire è fornito un facsimile. 
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(Facsimile della dichiarazione) 

Al Coordinatore del Corso di Studio 

in _________ 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a _________________ il________________, 

regolarmente iscritto al corso di laurea (laurea magistrale) in _______________ del DICATECh 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, di aver acquisito alla data della presente 

dichiarazione n.______ CFU.  

La dichiarazione è resa ai fini dell’iscrizione alla seduta di laurea del __/__/_____ in 

_______________________________________ così come previsto dalle “Linee Guida per la disciplina 

della prova finale dei Corsi di laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale”. 

Luogo e data 

        FIRMA 

    _________________________ 
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(Alla presente va allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 


