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AUTOCERTIFICAZIONE ESAMI 
Compilare in formato elettronico, sottoscrivere in originale  ed inviare a segreteria@ius.to  Utilizzare esclusivamente la propria casella di posta elettronica istituzionale. 

 

 

No Matr.        

 

Il/la sottoscritto/a    

 

      

 

 

Iscritto/a al Corso di Laurea Triennale   

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Scienze dell’Educazione - Educatore professionale sociale 

 Scienze dell’Educazione - Educatore professionale socio pedagogico 

 

Iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale   

 Psicologia Clinica e di comunità 

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione 

 

 

 

 

 

presso la Facoltà di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA 

nel centro aggregato IUSTO – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI TORINO 

 

Dichiara di aver presentato domanda per la seguente Borsa di Studio: 

 Borsa di studio “Don Bosco” 

 Borsa di studio “Viglietti” 

 

 

 

Anno immatricolazione            1o       2o   Semestre 

Attualmente iscritto/a  al                        
 
Anno    Formula WE       Formula Settimanale 

mailto:segreteria@ius.to
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Il/la sottoscritto/a        

dichiara di essere in possesso della MEDIA PONDERATA VOTI  (di tutti gli esami sostenuti durante il percorso accademico)  di 

      (allega copia del libretto universitario) e di aver ad oggi sostenuto i sotto elencati esami con relativi CFU e votazione: 
 

Nota:   

 Non concorrono al calcolo della media voti gli insegnamenti, laboratori e tirocini che prevedono un giudizio di idoneità 

(approvato) e i crediti ottenuti tramite il riconoscimento crediti. 

 
 Concorrono al calcolo della media voti: (indicarli tutti nella tabella sottostante) 

 insegnamenti sostenuti e registrati sul libretto 

 moduli di insegnamento sostenuti e validati sul registro esami, ma non sul libretto  
 

INSEGNAMENTO CFU 
SOSTENUTO 

IN DATA 
VOTO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

____________________________________________ 

   Firma studente 
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INSEGNAMENTO CFU 
SOSTENUTO 

IN DATA 
VOTO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità. 

 

Torino,                             

 

  

____________________________________________ 

   Firma studente 
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