






  

 Università degli Studi di Udine
 

 

DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA, CL. LM-29 

a.a. 2021/22 
 

PERCORSO DOUBLE DEGREE 
  

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Udine 

 
 

Il /la sottoscritto/a ________________________________________________ matricola _____________________ 

O  iscritto/a al corso di laurea in Ingegneria Elettronica, classe L-8 o presso un’altra università, a un altro corso di 

laurea con contenuti didattici equivalenti e laureando/a entro il 15/03/2022, 

O iscritto/a al 1° anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, classe LM-29, 

 
chiede  

di essere ammesso nell’a.a. 2022/2023 al percorso internazionale  
per il conseguimento del doppio titolo accademico italiano e austriaco 

in collaborazione con la ALPEN ADRIA UNIVERSITAET di KLAGENFURT (Austria) 
 

dichiara 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate, ai sensi dell’art.76 T.U. 445/2000, in 
caso di dichiarazione mendace (se laureando/a, compilare solo il punto b) 
 

a) di essersi laureato/a in _____________________________________________________________________ 

________________ presso l’Università di _________________________________ con voto __________/110 

b) di essere in possesso di una certificazione della lingua O inglese O tedesca di livello pari o superiore al B1 

allega 

la proposta di piano di studi e una lettera in cui descrive e motiva puntualmente le scelte culturali e personali e quelle 
alla base della proposta di piano di studio da seguire presso la Alpen Adria Universitaet di Klagenfurt. 

Gli studenti provenienti da altri atenei sono tenuti ad allegare inoltre un’autocertificazione degli esami sostenuti nel 
percorso di laurea di I livello. 

Il /la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

 la Commissione Didattica valuterà l’idoneità dello/a studente/ssa a intraprendere il percorso Double Degree 
sulla base del percorso di studi di laurea di I livello, del piano di studi proposto, della lettera di motivazione e di 
un eventuale colloquio via Teams; 

 per il percorso internazionale sono disponibili 5 posti; 

 l’eventuale selezione degli idonei verrà effettuata in base al voto di laurea; in caso di parità di voto prevarrà il 
candidato anagraficamente più giovane. 

 

Udine,   Firma   
 

ATTENZIONE 
Il presente modulo va inviato per posta elettronica a: amce@uniud.it 

 
entro e non oltre il 28 febbraio 2022 

mailto:amce@uniud.it
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DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA, CL. LM-29 

a.a. 2021/22 

 
PROPOSTA DI PIANO DI STUDI 

 

 l  sottoscritt   

 

CHIEDE 

di poter sostenere presso l’Alpen Adria Universität di Klagenfurt i seguenti esami: 
 

DENOMINAZIONE ESAME CFU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALLEGA A TAL FINE 
 
una lettera in cui descrive e motiva puntualmente le scelte culturali e personali e quelle alla base della 
proposta di piano di studio da seguire presso la Alpen Adria Universität di Klagenfurt. 

 
 

Udine,   Firma   

 

ATTENZIONE 
La proposta va inviata per posta elettronica a: amce@uniud.it 

 
entro e non oltre il 28 febbraio 2022 

mailto:amce@uniud.it

