marca da
bollo
€. 16,00

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Matricola n._______________
(a cura della Segreteria studenti)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
(RISERVATA AGLI STUDENTI

CHE SI ISCRIVONO AI CORSI SINGOLI AL FINE DI ACQUISIRE I CREDITI OCCORRENTI PER
L’ACCESSO AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA RELATIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI FACOLTA’)

Termini per presentazione domanda:
- dal 3 agosto 2020 al 17 febbraio 2021

……sottoscritt_ (cognome) ……………………………………………………. (nome) ………………………………………………..
nat… a ……………………………………………………………………… (Prov …………………) il ………………………………………….
residente in Via …………………………………………………………….…n….. Località ………….…………………………………….
Cap. ……………………………… Città ………………………………………………………………………..(Prov. …………)
Tel ……………………………………… Cell …………………………………..…… e-mail ……………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza
dai benefici di cui all’art. 75 dell’indicato D.P.R.,
-

di essere in possesso del titolo universitario:
 Laurea (Laurea 1° Livello)

 Laurea Specialistica

 Laurea Magistrale

 Laurea V.O. (Vecchio Ordinamento)

in………………………………………………………conseguito

presso

l’Università

degli

Studi

di

…………………………….…………………..……..in data ……………… con votazione………../…….….,
-

che il
seduta

Consiglio della

Facoltà di ………………………………………………….., dell’Università degli Studi di Teramo,

del………………………………,

al

fine

dell’iscrizione

al

Corso

di

Laurea

Magistrale

in

…………………….…………………………………………………………………………………….., ha deliberato che il sottoscritto NON è in
possesso dei requisiti curriculari per l’iscrizione al suddetto Corso di Laurea, ma deve recuperare i relativi
CFU tramite i Corsi singoli, come di seguito specificato;
-

di non essere iscritt… ad altro Corso di studio di questa o di altre Università;

CHIEDE
l’iscrizione per l’a.a. 2020/2021 ai seguenti CORSI SINGOLI (specificare la denominazione dell’insegnamento, il
S.S.D., la Facoltà, il Corso di Laurea di afferenza, i CFU)

Insegnamento

Settore
Scientifico
Disciplinare

Facoltà

Corso di laurea

CFU

Lo studente che si iscrive al singolo insegnamento può conseguire il numero di CFU previsti, per
quell’insegnamento, dal Regolamento del Corso di Laurea in cui lo stesso è attivato e solo per esso.
Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di
verifica, entro l’anno accademico di iscrizione (a.a. 2020/2021). I Corsi singoli di cui si fa domanda devono essere
coerenti con le indicazioni riportate nella delibera del Consiglio di Facoltà per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale.
Il costo d’iscrizione ai Corsi singoli sarà rimborsato ad immatricolazione avvenuta, su richiesta dell’interessato.
Gli studenti che devono recuperare i CFU previsti per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale hanno la facoltà di
immatricolarsi entro il 01 febbraio 2021 (per l’a.a. 2020/2021), senza il pagamento della sovrattassa.
Per

iscriversi ai Corsi singoli è previsto il versamento, a seconda della fascia di reddito del richiedente, individuata

dal valore ISEE valido per il diritto allo studio universitario, anno 2020, o l’ISEE corrente, degli importi di cui alla
tabella seguente. Il relativo Mav sarà scaricabile dalla sezione “Segreteria on line” del sito internet di Ateneo
www.unite.it, dopo aver fatto pervenire il presente modulo presso la Segreteria Studenti. Lo studente deve
procedere alla propria “Registrazione” sul sito di Ateneo www.unite.it (qualora non sia già registrato). Dopo aver
effettuato la registrazione deve visionare la sezione Menu’- Home-Consensi privacy e, alfine di fruire agevolazioni
sulle tasse in base al valore ISEE, deve autorizzare l’Università alla consultazione della banca dati INPS per lo scarico
della DSU (acquisizione valore ISEE valido per il diritto allo studio universitario, anno 2020, in corso di validità, o
l’ISEE corrente).
Fascia

Isee

Importo unitario per singolo CFU

I^

Da 0 a € 13.000

0

II^

Da € 13.001 a € 30.000

€ 13

III^

Oltre € 30.000

€ 26

Indicare

la fascia di appartenenza:

□ I^

□ II^

□

III^

Qualora lo studente appartenga alla prima o seconda fascia indicare:
Valore ISEE valido per il diritto allo studio anno 2020 o l’ISEE corrente:

€ …………………………….

ALLEGATI
1)
2)

Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, comprensiva del numero del documento data e luogo del
rilascio;
Modello ISEE valido per il diritto allo studio universitario anno 2020 o l’ISEE corrente (qualora si indichi la prima o seconda
fascia)

……………………………
(Luogo)

, ……………………………
(Data)

………………………………………………………
(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(riportata nella sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet di Ateneo www.unite.it) e di autorizzare il trattamento di
tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi alle categorie particolari, ai fini della presente procedura.

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

…………………………………………………….
(Firma)

-----------------------------------------------------------------------RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI

Lo studente _________________________________________________, ha presentato in data odierna domanda di
ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (A.A. 2020/2021) PER ACCESSO A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE.

TIMBRO DELLA SEGRETERIA STUDENTI

