UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 11
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI "RENATO CACCIOPPOLI"

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
SEGRETERIA STUDENTI
AREA DIDATTICA SCIENZE MM.FF.NN.

Oggetto: Seminario pre-laurea dello/a studente/ssa
Matricola _____/_________

Comunico che lo/la studente/ssa
matr. ____/__________ ha sostenuto in data odierna il seminario pre-laurea previsto per i laureandi
dell'ordinamento ______________ e che la prova è stata positiva.

Pertanto, chiede di attribuire allo studente i 2 (due) CFU previsti di tipo F.

La Commissione:

Il Presidente

Componente

Napoli , __________________
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E DEVE ESSERE INVIATO A MEZZO MAIL AL SEGUNTE INDIRIZZO:
uff.didattica-dma@unina.it con il seguente oggetto: CONSEGNA MODULO SEMINARIO PRE LAUREA: COGNOME NOME E MATRICOLA OPPURE
CONSEGNA A MANO presso l'ufficio didiattico diperimentale alla Sig.ra leronato.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del regolamento UE. Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del
Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri dati personali, è possibile
contattare il Titolare al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure il Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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