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DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSO SINGOLO
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Camerino
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________prov._______
via _______________________________________________________________ n° ___________
tel. __________________ cellulare ____________________ e-mail ________________________
CHIEDE
1. di essere ammesso a seguire il/i seguente/i insegnamento/i___________________________
_____________________________________________________________________________
attivato/i presso il Corso/i di Laurea in _____________________________________________
_____________________________________ per l’Anno Accademico ____________________
2. di sostenere, al termine del corso, il relativo esame di profitto acquisendone i crediti ed
averne regolare attestazione.
A tal fine, dichiara:
1. di essere in possesso del diploma di maturità _____________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
con sede a ___________________nell’anno scolastico___________ con voto____________
2. di essere in possesso della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico/laurea
specialistica ____________________conseguita il ________________ con voto_________
presso l’Università degli studi di _______________________________________________
3. di essere iscritto presso l’Università degli studi di __________________________________
corso di laurea in ______________________________ dove non risulta disponibile
l’attività formativa con i medesimi contenuti
4 . di non essere iscritto presso altra Università.

Allega:
·

copia del documento di identità;

·

certificato di laurea con esami sostenuti e indicazione dei settori scientifico-disciplinari.

L’iscrizione ai corsi singoli è disciplinata dall’art. 7 del regolamento per la carriera degli studenti.
La domanda di iscrizione non potrà essere accolta se l’attività formativa richiesta si sovrappone ad
altra già sostenuta avente analoghi contenuti.
Parimenti non potrà essere accolta la domanda relativa a più attività formative di analogo contenuto.
La presente richiesta è condizionata all’espressione di un parere favorevole da parte della struttura
didattica competente.
L’esame deve essere sostenuto nello stesso anno accademico di presentazione della domanda.

________________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, LE
DICHIARAZIONI NON VERITIERE COMPORTERANNO L’IMMEDIATA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
OTTENUTI, CON LE CONSEGUENTI EVENTUALI RESPONSABILITÀ PENALI CUI LO STESSO POTRÀ INCORRERE IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI.

DI ESSERE INFORMATO CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON MEZZI INFORMATICI,
ESCLUSIVAMENTE PER IL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE È STATA RESA (ART 13 D.LDS. 196/2003).

Data ________________________

Firma______________________________

