DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
MACERATA

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Email

Cell.

nato/a a

Prov.

di cittadinanza
tel.

il

residente in via
Cap

Città

Prov.

Domiciliato in
PRESENTA
domanda di pre-iscrizione, per l’anno accademico

……./.…….., al Corso di Laurea Magistrale in :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe ………………… Indirizzo/Curriculum/Percorso ……………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………….
A TAL FINE DICHIARA
di essere in possesso del diploma di
Laurea quadriennale / I livello in
conseguito in data

Classe (solo per Laurea I
livello)

…………………..
presso l’Università di
con votazione di punti

su
centodieci
OVVERO

di prevedere il conseguimento della
Laurea quadriennale / I livello in
nell’appello previsto per
il

presso l’Università di
Allegati:
- autocertificazione o certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti, relativi voti e crediti acquisiti (solo
per chi abbia conseguito la laurea in altra Università), oppure autocertificazione o certificato di iscrizione con
elenco degli esami sostenuti, relativi voti ed eventuali crediti acquisiti.
- piano di studio relativo alla carriera della Laurea quadriennale/I livello, conseguita o da conseguire entro la data
sopra indicata.
Data

Firma dello studente

Il/La sottoscritto/a
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
(barrare la casella che interessa)

l’Università degli Studi di Macerata al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
Data……………………………………..

Firma dello studente……………………………………………………….

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
(barrare la casella che interessa)

l’Università degli Studi di Macerata a trasmettere i propri dati personali ad Enti Pubblici e Privati che ne facciano
richiesta per collaborazioni professionali a vario titolo, stage o assunzioni presso le loro strutture.
Data……………………………………..

Firma dello studente……………………………………………………….

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
(barrare la casella che interessa)

l’Università degli Studi di Macerata a trasmettere i propri dati personali ad Enti Pubblici e Privati che ne facciano
richiesta per comunicazioni relative a corsi di studio, master, scuole di specializzazione ed altre informazioni di
carattere pubblicitario.
Data……………………………………..

Firma dello studente ……………………………………………………….

Inf orm at i va ai se nsi del l ’ art . 13 del D.Lgs. 30 gi ugno 2003, n. 196
I dati personali saranno utilizzati dall’Università di Macerata esclusivamente per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali e in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del Suo rapporto di
studio e amministrativo con l’Ateneo.
All’Università di Macerata, che è titolare del trattamento e ha sede in Via Crescimbeni, 30/32, Lei potrà rivolgersi per
far valere i Suoi diritti come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente e, in caso di
dichiarazioni mendaci, l’interessato decadrà dai benefici indebitamente conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera e sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Il/La studente/ssa
Cognome

Nome

nato/a a

Prov.

il

ha presentato domanda di pre-iscrizione al corso di laurea magistrale in …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
in data ……………………………………..

L’impiegato/a addetto/a
………………………………………..

