
 

 

 

 

 

 

MOD. 36 
                                                                                 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università Europea di Roma 

 

 

lI/la sottoscritto/a _____________________  nato/a a ______  (Prov.  ) il  /  / , 

residente a __________ _____in Via    _________________________________n. _, 

C.A.P._______________ codice fiscale _________________________telefono________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione a singole attività formative, come di seguito specificate: 

insegnamento:  _____________________________________________(SSD ____ ) di n° CFU   

del Corso di Laurea in ________________________________________________ per l’a.a   

 

insegnamento:  _____________________________________________(SSD ____ ) di n° CFU   

del Corso di Laurea in ________________________________________________ per l’a.a   

 

insegnamento:  _____________________________________________(SSD ____ ) di n° CFU   

del Corso di Laurea in ________________________________________________ per l’a.a   

 

insegnamento:  _____________________________________________(SSD ____ ) di n° CFU   

del Corso di Laurea in ________________________________________________ per l’a.a   

 

 

A tal fine dichiara: 

 

di possedere il diploma di maturità  __________________________________, di averlo conseguito in 

data__ /__ /__ , conseguito presso il seguente istituto di istruzione superiore    __________ 

(indicare il nome dell’Istituto) con sede in   con la votazione di  ; 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- Laurea ex D.M. 509/99:   ________________________________________ Classe  ___ 

- Laurea ex D.M. 270/2004:   ________________________________________ Classe  ___ 

- Laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” in  __________________________________________ 

- Diploma universitario in:  ___________________________________________________________ 

- Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo      Conseguito presso l’Università 

di       Facoltà in data  /  /  con la votazione di    

Marca da 

bollo da 

16,00 Euro 



 

di essere iscritto ad un corso di studi o di diploma universitario, o ad una scuola di specializzazione, ad altro 

Corso di Dottorato di Ricerca:___________________________________________________________ 

Università:__________________________________ Città_____________________________________ 

di essere/non essere stato iscritto precedentemente presso altro istituto universitario (in caso affermativo 

indicare: 

Università:___________________________________________________Città________________________ 

Corso di Laurea: _______________________________________Data iscrizione   

Data chiusura carriera universitaria:  __/  /  Motivazione Chiusura:1 

solo per i cittadini comunitari ed extracomunitari:___________________________________________ 

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza di essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

di essere a conoscenza che le dichiarazioni suesposte hanno valore di autocertificazione rese ai sensi dell’Art. 2 della 

Legge 4.1.1968 n. 15, Art. 3 della Legge 127/97, D.P.R. n. 403/98 e del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;di essere 

a conoscenza che l’Università verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o 

inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato (art. 11, D.P.R. n. 403 del 20.10.1998). 

 

Ai fini del Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

personali” (di seguito anche Regolamento) Il/la sottoscritto/a dichiara: 

di aver letto e compreso l’informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte 

dell’Università Europea resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, di averne ricevuto copia e di essere 

consapevole che i miei propri dati personali sono trattati, anche in assenza di espresso consenso, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. e), essendo il trattamento dei dati necessario per l’esercizio di un compito di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella); 

di acconsentire, letta l’informativa, al trattamento da parte dell’Università Europea di Roma dei miei dati 

per l’invio di comunicazioni promozionali su iniziative formative promosse dall’Università di mio possibile 

interesse (in caso di prestazione del consenso facoltativo, barrare la casella); 

di acconsentire, letta l’informativa, a che l’Università Europea di Roma comunichi o diffonda, anche a 

privati e per via telematica, i miei dati, esclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (in caso 

di prestazione del consenso facoltativo, barrare la casella). 

 

Si allega alla presente: 

Fotocopia del Documento d’Identità o Passaporto (non allegare se studente UER). 

Fotocopia del Codice Fiscale o Autocertificazione (non allegare se studente UER). 

Due fotografie recenti, a colori, formato tessera (non allegare se studente UER). 

Fotocopia versamento tasse e contributi. 

Autocertificazione del titolo di studio. 

Marca da bollo da € 16,00 

 

Se studente extra‐comunitario allega inoltre la seguente documentazione: 

permesso di soggiorno valido per almeno un anno dal momento dell'immatricolazione 

certificato della carriera scolastica pre‐universitaria o universitaria (a seconda che si richieda l’accesso ad un Corso di 

laurea triennale o al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza”, ovvero ad un Corso di laurea 

specialistica) con legalizzazione da parte della Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) 

nel Paese di origine 

dichiarazione di “valore in loco” del titolo di studio resa dalla stessa Rappresentanza, che attesti – a seconda dei casi 

‐ che il titolo di studio conseguito è valido nel Paese d'origine per iscriversi all'Università ovvero che è equivalente 

ad un diploma di laurea di primo livello). 

 

Roma, li  /  /   

 

________________________________ 

(firma leggibile) 



 

 

 

 

 

 

1 R = rinuncia; D = decadenza; T = in corso di trasferimento 

 

 
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 
N. di matricola assegnato   

 
Data di iscrizione   


