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Al Presidente del Corso di studio magistrale in 

Economia, finanza e diritto d’impresa 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 

matricola _____________________  Tel. __________________________  

E-mail ______________________________________________________ 

iscritto/a per l’a.a. 2018/2019 al primo anno  

del Corso di studio magistrale in Economia, finanza e diritto d’impresa (Codice Corso 29392) 

CHIEDE 

  
di poter sostenere in anticipo i seguenti esami di profitto: 
 

1) _________________________________________________________CFU ___ Codice ___________ 

 

2) _________________________________________________________CFU ___ Codice ___________ 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la presentazione della domanda stabiliti dall’Art. 

40, c. 14, del Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019. 

 
Latina, addì _____/_____/________  

_______________________________ 

Firma dello studente 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 

 
Il Presidente del Corso di studio competente, presa visione della richiesta e dell’autocertificazione 

dello studente, AUTORIZZA il sostenimento dei due esami in anticipo. 

 

Prof. Marco BENVENUTI 

Presidente del Consiglio di Area didattica 
di Economia - Sede di Latina  

Latina, addì _____/_____/_______  
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  Area didattica di Economia - Sede di Latina 
 

 
 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 

matricola _____________________  Tel. __________________________  

E-mail ______________________________________________________ 

iscritto/a per l’a.a. 2018/2019 al primo anno  

del Corso di studio magistrale in Economia, finanza e diritto d’impresa (Codice Corso 29392) 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,  

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione di anticipare due esami di profitto 

in quanto ha sostenuto i seguenti esami di profitto: 

 

1 Economia internazionale 

2 Produzione e sistemi logistici 

3 

Uno dei due seguenti moduli: 

□  Marketing   

□  Valutazione d’azienda 

4 Management dei progetti e dell’innovazione 

5 Modelli statistici per l’economia  

6 Diritto del lavoro e delle relazioni industriali   

7 Modulo a scelta:………………………………………………………….…………….. 
 

8  Ulteriori attività formative (art.10, § 5, lettera d – D.M. 270/04) 

 
 
Latina, addì _____/_____/________  

_______________________________ 

Firma dello studente 

 

 

…..…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 

RICEVUTA DA COMPILARE DA PARTE DELLO STUDENTE 
 

Il Sig. __________________________________________________ matricola _______________ 

ha presentato domanda di anticipo esami per l’A.A. 2018/2019. 

Latina, addì _____/_____/_______                          TIMBRO SEGRETERIA 
 

 


