Iscrizione cartacea solo per specifiche tipologie
di richiedenti

AREA DELLA DIDATTICA

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA LAUREA MAGISTRALE
(esclusivamente per le domande non regolamentate dalla procedura telematica,
da presentare al settore carriere studenti di afferenza del corso di laurea)

AL DIRIGENTE DELL’ADI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

000/000000
codice fiscale : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matricola nr.

chiede
di essere iscritto/a con riserva, per l’anno accademico 2020/2021, al 1° anno
del corso di Laurea Magistrale in _________________________________________
DATI DELLO STUDENTE
Residenza
Via, piazza, etc __________________________________________________ Nr.______________
C.a.p. __________Comune _______________________________Provincia __________________

@

Recapito telefonico _____________Cellulare _____________ e-mail

______________________________________________________________________________

_________________________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Via, piazza, etc __________________________________________________ Nr.______________
C.a.p. __________Comune _______________________________Provincia __________________

Lo studente possiede un’ invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% ?

si

_________________________________________________________

0

no

0

(se si, dovrà produrre entro il 10 ottobre, presso il CINAP di Via A. di Sangiuliano n°259 – Catania, la
certificazione attestante l’effettiva percentuale e la tipologia di handicap).

Lo studente possiede un’ invalidità riconosciuta compresa tra il 50 ed il 65% ?
Stato occupazionale

0disoccupato/a
0lavoratore autonomo
0contratto di apprendistato o formazione lavoro

si

_____________________________________

0

no

0

0collaborazione coordinata e continuativa
0lavoratore dipendente
0imprenditore

Iscrizione cartacea solo per specifiche tipologie
di richiedenti

AREA DELLA DIDATTICA

PAGAMENTO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-21
Tassa regionale

Imposta di bollo

€ 140,00

€ 16,00

0 Pagamento € 156,00
L’Università di Catania, può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli studenti
e svolgere tutte le indagini che ritiene opportune in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati
vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania, che ha sede in
piazza Università 2, 95131 Catania. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di iscrizione, pena l’esclusione.

Catania,

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

firma dello studente

===================================================================================
===================================================================================

Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente per e-mail all’indirizzo del settore carriere studenti di
afferenza, unitamente a copia del documento di riconoscimento.
https://www.unict.it/ateneo/settori-carriere-studenti
La segreteria provvederà ad emettere la tassa di euro 156,00, disponibile nella propria pagina
personale (pagamenti da effettuare), ed invierà conferma dell’avvenuta operazione.

