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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica 

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 
 

SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI 
 

Autocertificazione titoli accademici   
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                         

Codice Fiscale  

Nato/a a                                                                                                  Il      

Prov.                                                                              Stato                                                                  

Residente a                                                                                                             Prov.              

Indirizzo   

(cap.           )                                                                                         

Telefono                                                                   e-mail                                                         

 

Domicilio in Italia (solo per gli stranieri residenti all’estero): 

Città    Prov  

Indirizzo  

(cap         ) 

 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 46 - DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI e dell’art.47 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ del 
D.P.R. n.445/2000  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI: 
 

aver conseguito laurea magistrale o specialistica (II livello) o diploma di laurea quinquennale 

(v.o.) in  

presso l’Universita’ di  

in data  

afferente all’a.a 

riportando la seguente votazione  

e presentando la tesi dal seguente titolo: 

 
 
 
 
Relatore: 
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Nel suo intero percorso di studi universitari (laurea di I livello + laurea magistrale o specialistica 
di II livello, o in alternativa del diploma di laurea quinquennale v.o.) ha sostenuto i seguenti esami 
di profitto, riportando le votazioni (espresse in trentesimi/numero di crediti) sotto indicate: 
 
Insegnamento Voto CFU Data 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Data, firma   
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