Settore per i servizi agli Studenti
Servizio Affari Generali Studenti

N. Domanda ……...

Prot. n……….. del ……………

Al Magnifico Rettore
SEDE
Il sottoscritto
cognome:______________________________ nome_________________________________________
nato a

__________________________________ prov. _______

il ___________________________

codice fiscale _____________________________di essere residente a ___________________________
(_______), via ___________________________________________, tel. __________/_____________,
con recapito in Teramo ___________________________________________ tel ______/____________
ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevole inoltre delle sanzioni penali di cui all’art.76 del suddetto D.P.R. per le dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA di essere iscritto per l’a.a. 2011/12:
◊

al primo anno del corso di laurea magistrale in _______________________________________

◊

al secondo anno del dottorato di ricerca in _____________________________________________

◊

al quarto anno dei corsi a ciclo unico di laurea magistrale in _______________________________

Dichiara inoltre ai fini della valutazione del merito di cui all’art. 5 del bando emanato con D.R n.93
del 06/03/2013

1.

Immatricolati ad un corso di laurea di II livello per l’a.a. 2011/12

Di aver conseguito la laurea di primo livello in data ________, con voto _________, presso l’Università
degli Studi di _____________________________, e che l’a.a. di immatricolazione al corso di laurea triennale è____________
2.

Iscritti al secondo anno di un corso di dottorato di ricerca per l’a.a. 2011/12

Di essere stato ammesso al primo anno del corso di dottorato di ricerca in _________________________
___________________________presso l’Università degli Studi di Teramo con la votazione di ________
e di aver conseguito la laurea previgente al D.M. 509/99 o laurea specialistica/magistrale in ____________
_______________________ presso l’Università degli Studi di ________________________________con
voto__________

3.

Iscritti al quarto anno dei corsi a ciclo unico di laurea magistrale per l’a.a. 2011/12

Di aver conseguito i seguenti crediti relativi ai primi quattro anni del corso legale degli studi
(riportare nel prospetto che segue tutti gli insegnamenti previsti dal Piano di Studio con l’indicazione del voto, dei crediti e della data di
quelli sostenuti)
1° ANNO A.A. ……...… / ……….....

VOTO

CREDITI

DATA ESAME

2° ANNO A.A. ……...… / ……….....

1

1

2

2
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3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

3° ANNO A.A. ……...… / ……….....

VOTO

CREDITI

DATA ESAME

4° ANNO A.A. ……...… / ……….....

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

VOTO

VOTO

CREDITI

CREDITI

DATA ESAME

DATA ESAME

Crediti previsti dal piano di studi per gli anni accademici precedenti quello di iscrizione: n. …….

………………………………..

Crediti acquisiti:

n. …... su: n. ………

Media riportata:

…………/ 30

………………………………….. ……

data

Firma¹

CHIEDE INOLTRE
di essere inserito nella graduatoria relativa agli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, a.a. 2011/2012, di cui al
D.M. 23/10/2003 art. 2 secondo quanto previsto dal bando emanato con D.R. n. 93 del 06/03/2013.

Teramo, lì

firma________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte della Segreteria Studenti, del Settore Sistemi Informatici e Multimediali, delle Presidenze di Facoltà e delle Presidenze dei Corsi di studio ad opera dei soggetti ivi incaricati, con modalità sia
manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia in archivi ( contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati degli studenti. Si precisa che il trattamento di tutti i dati sopra citati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per
finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni.
I dati relativi agli studenti potranno essere comunicati ad enti ed associazioni esterne per iniziative di orientamento lavoro (stages) e per attività di formazione
post laurea e ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, organi pubblici preposti alla stagione di contributi per ricerca e borse trattati e limitatamente agli
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza i quali verranno trattati e limitatamente alla sola durata del rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti.
Infine, allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’esterno, su richiesta e/o con autorizzazione
dell’interessato, l’Ateneo potrà, in applicazione dell’art. 96 D.lgs 196/2003, comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003 che garantisce ai soggetti interessanti:
Il diritto di conoscere:
a) l’origine del dato personale; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza.
Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

………………………………, ………………………….
(Luogo)
(Data)

…………………………………………………….
(Firma)

