
MODULO DI ESONERO INTEGRALE

ISTANZA DI ESONERO DAI TEST OFA

Il/la sottoscritto/a      

Nato/a in        il  

Residente in    Via  n.  

Codice Fiscale 

Tel./Cell.   e-mail: 

regolarmente iscritto al Corso di Laurea in: 

“Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione” (L16)
“Storia, Politica e Relazioni Internazionali” (L36)
“Sociologia e Servizio Sociale” (L39/L40) 

Matricola n°  

Ai sensi dell’art. 2.1. del Regolamento Didattico 2021/2022 del proprio CDS, 

CHIEDE

DI ESSERE ESONERATO DALLE PROVE DI  VERIFICA DEL  POSSESSO DELLE ADEGUATE CONOSCENZE DI  BASE,  IN
QUANTO: 

 Già in possesso di titolo di studio di livello universitario (lauree triennali, magistrali, specialistiche)

 Ha già acquisito almeno 18 CFU, in precedenti percorsi di studio universitario (altro Cds, corsi singoli di 
livello universitario)

Si allega adeguata certificazione rilasciata dall’Università presso la quale è stato conseguito il precedente
titolo di studio o sono stati superati gli esami che danno diritto all’acquisizione di CFU.  

Dichiaro  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  degli  artt.12,13  e14  del  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e art.  13 Legge 196/2003,  in relazione ai  dati personali  di  cui  l’Università di
Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali al seguente link:
https://www.unict.it/content/privacy  
In particolare sono informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 li 

    IL/LA DICHIARANTE 
            (Inserire nome e cognome nel seguente campo)

Note per la compilazione: Il presente modulo deve essere compilato digitalmente in ogni sua parte, salvato e spedito per 
e-mail. Non è consentita la stampa e la compilazione manuale

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Allegare documenti dichiarati.

https://www.unict.it/content/privacy
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