ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI IN AMBITO PSICOLOGICO
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................
cognome e nome in stampatello

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi
speciali in materia,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(D.P.R. 445 del 28/12/2000)

di essere:
nato a ............................................................(prov...............) il ...............…….residente a ..........................………....
..…………………...............prov….....…… c.a.p. ........…….. via ...................................................................... n. .......
tel. ............................................cellulare ....................................... e-mail ...................................................................

laureato
 ڤVecchio Ordinamento

 ڤLaurea specialistica (classe 58/S)
o magistrale (classe LM51)

 ڤLaurea di I° livello (classe 34)
o (classe L24)

nell’Università ....................................................di ............................................ corso di laurea in..............................
................................................................. voto ............ /110 ............in data ........................ matricola .......................
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ

di aver completato il tirocinio pratico previsto dalle norme vigenti;
di concludere il tirocinio pratico previsto dalle norme vigenti prima della data di inizio degli esami di Stato per
cui ha chiesto l’ammissione e di impegnarsi a produrre entro la data di inizio degli esami stessi il relativo
certificato di compimento di tirocinio pena esclusione dalle prove;
non aver presentato domanda presso altro Ateneo;
dichiara di non essersi presentato a sostenere l’esame di Stato nella I° sessione. Per cui presenta una nuova
domanda, facendo riferimento alla documentazione allegata a quella precedente e senza ripetere il
versamento delle tasse;
dichiara di aver sostenuto l’esame di Stato nella I° sessione con esito negativo (anche in seguito a ritiro
durante una prova d’esame) e ripete sia la domanda sia il versamento delle tasse previste;
C H I E D E:

di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato di abilitazione alla professione di:
ڤ

Psicologo (SEZIONE A DELL’ALBO)

ڤ

Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro (SEZIONE B DELL’ALBO)

ڤ

Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (SEZIONE B DELL’ALBO)

nella

 ڤI° sessione

 ڤII° sessione

dell’anno 2011

Documentazione da allegare:
•
•

Ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di € 49,58, da effettuarsi sul
c/c postale n.1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative;
Ricevuta dell’avvenuto versamento di € 154,94 per spese generali da effettuarsi con bonifico a favore
dell’Università degli Studi dell’Aquila sul c/c bancario IBAN IT 38 I 02008 03603 000400240569;

•

Certificato di laurea

•

Certificato attestante lo svolgimento del tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs .196/2003, dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché i dati (anagrafici e
riguardanti la carriera universitaria) vengano utilizzati dall’Amministrazione universitaria a scopo di aggiornamento
professionale, avviamento al lavoro, rilevazioni statistiche e pubblicità.
SI
NO

data ………………………………
..............................................................................
Firma

