
  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 
 

Da presentare alla UOC Immatricolazioni certificazioni e 
Tasse via e-mail unitamente a copia docum. di identità 
segrstud-infogenerali-corsilaurea@unibs.it 

 
Cognome       

Nome Sesso:  maschio   femmina 

nato/a a  prov.  il 

   nazione di nascita cittadinanza 
 

   C.F.    
 

Residente in via/piazza    n.  

frazione/località      

comune  prov. c.a.p.   

telefono fisso cellulare     

e-mail      

 

CHIEDO DI ESSERE AMMESSO/A AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE AREA 
ECONOMIA E DI ESSERE IMMATRICOLATO ALL’A.A. 2021/22 

Biffare uno dei corsi di studio: 
 

o Economia e Gestione aziendale 
o Economia e azienda digitale 
o Banca e Finanza 

 
 

Dichiaro di aver conseguito il seguente titolo di scuola superiore 
 

Diploma di    
 

conseguito il con voto di /100 
 
     oppure  con voto di  ___________/60 
 

presso l’Istituto   
 

Via Città    
 
 

Nota    
 

ISTANZA per l’ammissione al corso di 
laurea triennale in Economia 

DA PARTE DI STUDENTI CHE NON 
HANNO EFFETTUATO IL TOLC- E – 

TEST ORIENTATIVO 

mailto:segrstud-infogenerali-corsilaurea@unibs.it


 
 
 

DICHIARO di avere già effettuato la registrazione sul Portale UNIBS e di avere le 
credenziali https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi- 
online 

 
DICHIARO di essere a conoscenza di dover pagare una tassa di concorso da € 50,00 per 
prevalutazione adeguata preparazione, che troverò caricata nella mia pagina personale 
alla voce Segreteria > Pagamenti dopo la presentazione di questa domanda e di essere a 
conoscenza che mi verranno addebitati gli OFA (debiti formativi aggiuntivi) del Corso 
di studio al fine di essere reso immatricolabile per l’a.a. 2021/22. 
Per il recupero degli OFA si veda la sezione dedicata alla 
pagina https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-laurea-
triennale/economia 
 

 
Nota    

 
 
 

Allego alla domanda la fotocopia di un documento di identità 
 
 

Data  FIRMA   
 
 
 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 679/2016, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per le finalità istituzionali connesse alla prevalutazione e 
carriera dello studente. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Brescia. Per ulteriori informazioni 
https://www.unibs.it/privacy. 

 
 
 

N.B. coloro che hanno già una laurea non devono presentare questa domanda, 
ma devono scrivere a: carriere.ecogiuri@unibs.it per essere resi 
immatricolabili a.a. 2021/22 
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