Modulo n° 4 (bis)

Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova

a.a. 20    /20

__ l __ sottoscritt __ ______________________________________________________________ nat __ a _____________________________________________________________ Prov. _____ il __________ cittadinanza _______________________ codice fiscale ______________________ residente a _________________________________________________________ Prov. ______ Via/Piazza _____________________________________________ n° ________ C.a.p. ________ Telefono ________________________________ Cellulare _______________________________
E-mail _________________________________________________________________________

CHIEDE
di iscriversi alle seguenti attività formative finalizzate all’iscrizione al corso di laurea magistrale in:
_____________________________________________________________________________

Codice in cifre e denominazione insegnamento
SSD
Crediti
Dipartimento
1.	



2.	



3.	



4.	



5.	



6.	



7.	





A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:
·	di essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ;
·	di aver provveduto per il corrente anno accademico a pre-immatricolarsi online usufruendo del servizio https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/" https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ ;
·	di aver inserito fototessera e documento di identità nel servizio online per la conferma dell’immatricolazione  https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/confermaimmatricolazione" https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/confermaimmatricolazione ;
·	di essere a conoscenza che:
	Per l’iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (cosiddetta “carriera ponte”), per un massimo di 40 CFU, lo studente deve versare esclusivamente l’imposta di bollo
	Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. L’importo dell’imposta di bollo sarà considerato valido ai fini dell’iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento, se dovuti, della tassa regionale e del Contributo Universitario calcolato con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12 del Regolamento di Contribuzione studentesca.
	I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti e certificati esclusivamente ai fini dell’accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo (requisiti curriculari). 
	Lo studente che non acquisisca tutti i CFU necessari per l’iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito ovvero, dopo aver acquisito i CFU, non perfezioni l’iscrizione alla laurea magistrale, potrà ottenere attestazione del percorso formativo svolto previo versamento di un contributo universitario calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del Regolamento di Contribuzione studentesca (50 euro per ogni credito formativo conseguito).


Allega:
·	Dichiarazione docente o del competente ufficio attestante il debito formativo;
·	Ricevuta versamento tassa di iscrizione;
·	Fotocopia di valido documento di identità personale; 


Genova, _________________________		Firma _________________________________ 


