
 

TIMBRO ACCETTAZIONE                                                   
 
 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE 

 

Ilsottoscritto/a_____________________________________________________________________________Matricola _____________________ 

natoa il Residentea_______________________________________________ 

inVia n._______________ 

A.A. di immatricolazione_____________________________________ iscritto per l’A.A. __________________________________________ 

al corso di laurea ___________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail istituzionale ________________________________________________________________ Cellulare______________________________ 

CHIEDE 
Mod. A1-Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (Diplomati/Laurea Triennali/Magistrali) - in bollo da € 16,00 

Mod A2- Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (per iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale) -  in bollo da € 16,00 

Mod. B - Esonero ore di frequenza ai corsi   

Mod. C - Convalida Corsi Singoli   

Mod. D1 - Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo  

Mod. D2 - Convalida di carriere precedenti maturate in altro Ateneo  

Mod. E - Riconoscimento titolo estero – in bollo da € 16,00 

Mod. F - Convalida di esami sostenuti nell’ambito di Programmi di Mobilità Internazionale  

Mod. G - Convalida di abilità linguistiche  

Mod. H - Convalida di abilità informatiche  

Mod. I - Riconoscimento altre attività  

Mod. L - Frequenza in E-Learning (solo per gli allievi iscritti al CdS Magistrale APIAin lingua inglese) 

Mod. M – Sospensione/Riattivazione degli studi - in bollo da € 16,00 

Mod. N – Esami fuori piano 

 

 Rettifica _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                Si allega documento di riconoscimento e modulo specifico di richiesta 

 

Aversa,  

(Firma per esteso e leggibile del dichiarante) 
 

 

Referenti delle Commissioni didattiche dei Corsi di Studio 

Corso di Studio triennale in: 

 DESIGN E COMUNICAZIONE -Prof. Riccardo SERRAGLIO, Prof. Caterina FRETTOLOSO 

 DESIGN PER LA MODA - Prof. Pasquale ARGENZIANO 

 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA - Prof. Ornella CIRILLO 

Corsi di Studio magistrale in: 

 ARCHITETTURA -  PROGETTAZIONE DEGLI INTERNIE PER L’AUTONOMIA - Prof. Marina D’APRILE 

 DESIGN PER L’INNOVAZIONE - Prof. Rosanna VENEZIANO, Prof. Francesca LA ROCCA 

Corso di Studio magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA - Prof. Mariateresa GUADAGNUOLO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE e ERASMUS+ - Prof. Nicola PISACANE 

 



 

  

  
 

 

 

   mod. D

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

 (art. 46del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________________ il 

______________________________C.F_____________________________________________________ 

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: Art. 76 - Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 

(certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 

professione e arte. ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso del Titolo di studio (Diploma/Laurea) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

conseguito nell’anno ____________ /_____________ con votazione ___________presso l'Istituto/Università 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Città ______________________________c.a.p. __________________ via _________________________________________________ 

indirizzo mail dell'Istituto/pec______________________________________________________________________________ 

e chiede la convalida della carriera precedente maturata presso questo Ateneo. 

Si allega certificazione degli esami sostenuti stampata dalla pagina personale dello studente. 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Aversa,    

                                                                                 (Firma per esteso e leggibile del dichiarante)     
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
Lo/a Studente/essa___________________________________________________________________ MATR____________________________ 
 

Ha presentato in data odierna presso l’Ufficio di Segreteria Studenti istanza di: 

 

 

Mod. A1-Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (Diplomati/Laurea Triennali/Magistrali) - in bollo da € 16,00 

Mod A2- Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (per iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale) -  in bollo da € 16,00 

Mod. B - Esonero ore di frequenza ai corsi 

Mod. C - Convalida Corsi Singoli   

Mod. D1- Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo  

Mod. D2 - Convalida di carriere precedenti maturate in altro Ateneo  

Mod. E- Riconoscimento titolo estero – in bollo da € 16,00 

Mod. F - Convalida di esami sostenuti nell’ambito di Programmi di Mobilità Internazionale  

Mod. G - Convalida di abilità linguistiche 

Mod. H - Convalida di abilità informatiche 

Mod. I- Riconoscimento altre attività  

Mod. L - Frequenza in E-Learning (solo per gli allievi iscritti al CdS Magistrale APIAin lingua inglese)  

Mod. M –Sospensione/Riattivazione degli studi - in bollo da € 16,00 

Mod. N –Esami fuori piano 

 

Rettifica _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Aversa,          L’Addetto 

 

 
N.B. eventuali comunicazioni saranno inviate via e-mail istituzionale 
 


