DOMANDA ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

L’iscrizione è consentita dal 24 agosto 2022 fino al 17 ottobre 2022 per gli insegnamenti del
primo semestre/quadrimestre o annuali
L'iscrizione è consentita dal 1 gennaio 2023 fino al 3 aprile 2023 per gli insegnamenti che si
svolgono nel secondo semestre.

Alla Segreteria Studenti
Via S. Faustino, 74/b
25121 BRESCIA

--------------------------------------

Codice Fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(Matricola)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Sesso: ❑ maschio ❑ femmina

Nome
nato/a a

prov.

nazione di nascita

il

cittadinanza

Residente in via/piazza

n.

frazione/località
comune

prov.

cell

c.a.p.

e-mail

Recapito presso: (indicare solo se diverso dalla residenza)
via /piazza

n.

comune

prov.

c.a.p.
telefono recapito

CHIEDE, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Studenti dell’Ateneo
di essere iscritto per l’ a.a. 2022/2023 ai seguenti corsi singoli
attivati nei Corsi di laurea ad accesso libero afferenti all’area di:
ECONOMIA

INGEGNERIA

GIURISPRUDENZA

|
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e di essere ammesso/a a sostenere i relativi esami
nelle sessioni Ordinarie del medesimo anno accademico:

* R.C. (Requisiti curriculari) barrare la casella sotto la voce R.C. solo se si tratta di Requisiti curriculari necessari per
l’accesso a una laurea magistrale

R.C.

*

Codice

Denominazione e corso di laurea

Crediti

SSD

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

PER I SEGUENTI MOTIVI:
- Per gli studenti stranieri iscritti presso Università o Istituto superiore estero in mobilità
internazionale
❑

-

frequentare corsi in Università italiane
Per i possessori di titolo di studio idoneo (comunitari e non comunitari) che non siano iscritti
a corsi di studio dell’Ateneo o di altre Università italiane, ai fini dell’ammissione agli
insegnamenti indicati
❑

per aggiornamento culturale o integrazione di proprie competenze professionali

❑

per integrazione di discipline richieste per ammissione a concorsi pubblici, accesso a
lauree magistrali o a scuole di specializzazione

❑

altro specificare ___________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni
penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato
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❑

di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado in
conseguito presso
in data ________________________ con la votazione di

❑

di essere in possesso del diploma di laurea / laurea specialistica (D.M. 509/99) in
classe
curriculum
conseguito presso ___________________________________________________________________
in data_

❑

con la votazione di

lode ❑

di essere in possesso del diploma di laurea / laurea magistrale (D.M. 270/04) in
classe
curriculum
conseguito presso __________________________________________________________________
in data_

❑

con la votazione di

lode ❑

di essere in possesso del diploma di laurea (ordinamento previgente) in
_________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________________
in data_

❑

con la votazione di

lode ❑

di essere in possesso del/dei seguente/i titoli esteri
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università italiane e a diversi istituti di istruzione
superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso istituto e a diversi corsi
di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola, pena l’annullamento della nuova carriera.
L’iscrizione a singoli insegnamenti è subordinata al possesso del titolo di studio che consenta
l’accesso al corso di laurea dal quale l’insegnamento viene mutuato.
Le propedeuticità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio devono essere rispettate anche in regime
di iscrizione a singoli insegnamenti. Le corrispondenze tra corsi singoli con denominazioni diverse,
utili all’assolvimento delle propedeuticità, verranno valutate dalle commissioni indicate dai Consigli
dei Corsi di Studio Aggregati competenti.
E’ consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di 60 CFU, salvo le limitazioni poste
dai Regolamenti dei Corsi di Studio.

I dati forniti saranno trattati ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 679/2016,
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per le finalità istituzionali Per ulteriori informazioni
https://www.unibs.it/privacy.

data

firma per esteso e leggibile

Allegati alla domanda:
Fotocopia fronte-retro, in carta semplice, di un documento di identità non scaduto. La fotocopia
deve essere chiara e leggibile.
2) Solo per laureate di altre Università:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione preferibilmente stampabile dal sito dell’Università di
provenienza oppure MSAS-7.08.20 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito
www.unibs.it/node/286 studenti online/Modulistica della segreteria studenti), con l’indicazione del titolo
accademico conseguito (specificando classe se prevista e ordinamento), del voto finale e degli esami
sostenuti (specificando votazione nonché crediti formativi e settori scientifico disciplinari se previsti)
3) Attestazione ISEE-U applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Gli
studenti aventi diritto alla riduzione dei contributi calcolata sul valore dell’ISEE devono allegare copia
dell’attestazione ISEE-U in fase di iscrizione ai singoli insegnamenti. Per informazioni sulla contribuzione e
le relative riduzioni si rimanda alla pagina https://www.unibs.it/node/248
1)

Gli iscritti che provengono da altri Atenei devono inoltre effettuare
la registrazione al link https://www.unibs.it/node/307 per avere le credenziali di Ateneo
In seguito, entrando nella propria pagina personale, in Home > Foto devono caricare una fotografia formato
tessera

