Area didattica di Economia - Sede di Latina

Al Presidente del Corso di studio in
Management e diritto d’impresa
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
matricola _____________________ Tel. __________________________
E-mail ______________________________________________________
iscritto/a per l’a.a. 2019/2020 al secondo anno
del Corso di studio in Management e diritto d’impresa (Codice Corso 29849)

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. 16, del Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020.
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 _____/_____/_______

Segreteria percorsi formativi, master e alta formazione
Viale XXIV Maggio, 7 04100 Latina
T (+39) 0773 476605
e-mail: giovanna.fortunato@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/economia_lt

Area didattica di Economia - Sede di Latina

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
matricola _____________________ Tel. __________________________
E-mail ______________________________________________________
iscritto/a per l’a.a. 2019/2020 al secondo anno
del Corso di studio in Management e diritto d’impresa (Codice Corso 29849)
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 aziendale

2
3

Istituzioni di diritto pubblico
Matematica corso base

4
5
6

Abilità informatiche
Economia Politica
Istituzioni di diritto privato

7
8
9

Ragioneria
Lingua inglese 3 cfu
Economia e gestione delle imprese

10
11

Politica economica
Statistica corso base

12
13
14

Diritto commerciale
Complementi di economia politica
Economia degli intermediari finanziari

15
16

Matematica finanziaria
Esame a scelta:
………………………………………………..

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. 2019/2020.
Latina, addì _____/_____/_______

TIMBRO SEGRETERIA

