
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI 
 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

Per garantire la leggibilità dei dati inseriti la domanda va compilata in stampatello  

  

 SEZIONE A  DATI ANAGRAFICI 
 
 

matricola n°                       codice fiscale 

                   
 
 

_l_ sottoscritt__ nome______________________ cognome______________________________ 
 
nat_/a il ___/___/_____ a ______________________________________________ provincia____ 
 
nazione______________________________________cittadinanza___________________________ 
 

residente in (via e n.civico) ________________________________________________________ 
 
comune_______________________________________________ località_____________________ 
 
provincia____ C.A.P._________ telefono_________________email___________________________ 
 

avendo conseguito nell’anno scolastico_____/_____ il diploma di________________ 
 

_______________________ se maturità conseguita all’estero indicare gli anni di scolarità____ 
 

con votazione di____/____ presso l’Istituto_________________________________ 
 
comune________________________________________________________________ provincia___ 
 
C.A.P.________ nazione__________________________ indirizzo (via e n.civico) _______________ 
 
_____________________________________________________; 

 
Barrare la casella della propria condizione: 
 

 student* iscritt*/laureat* presso università estera (Art. 24, comma 1, Regolamento Didattico di Ateneo) 

 soggetto in possesso di idoneo titolo di accesso a corsi di studio universitari non iscritto ad alcun 

corso di studio universitario (Art. 24, comma 2, Regolamento Didattico di Ateneo) 

 laureat* presso l’Università degli Studi di ____________________________ nel corso di laurea 

in______________________________________________ ai fini dell’ammissione a lauree 

magistrali/scuole di specializzazione (recupero debito formativo) ovvero a concorsi pubblici (Art. 24, comma 3, 

Regolamento Didattico di Ateneo) – in questo caso indicare l’anno accademico di prima immatricolazione al sistema 

universitario ______________; 

 dipendente dell’Università di Siena (o di altra Amm.ne Pubblica: __________________________) 

                         



SEZIONE B  CORSI SCELTI 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITT* AI SEGUENTI SINGOLI INSEGNAMENTI 

(massimo 60 CFU per anno accademico) E DI ESSERE AMMESS* A SOSTENERE I 

RELATIVI ESAMI DI PROFITTO NELLE SESSIONI DEL MEDESIMO A.A.2022/2023 
 

 

CODICE INSEGNAMENTO CFU 

CORSO DI LAUREA/LAUREA 

MAGISTRALE/LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TOTALE CFU 

  

 
 
 
Siena,______________   Firma dell* student*__________________ 
 



SEZIONE C  RECAPITO A SIENA O PROVINCIA 
 
 

Indirizzo (via e n.civico)_____________________________________________________________ 

comune____________________________________________ località________________________ 

_______________________provincia_________C.A.P.____________ telefono_________________ 

 

 Barrare la casella se l* student* è ancora alla ricerca di un’abitazione in Siena o provincia.  L* 
student* è tenut* a comunicare all’Ufficio studenti e didattica di competenza il proprio recapito a 
Siena ed eventuali successivi cambiamenti. 
 
 
 

L’interessat__ è stat__ identificat__ mediante 

   carta d’identità numero _____________________________ rilasciata il __________________ 

da ___________________________ 

   patente di guida n._______________________ rilasciata il ______________________________ 

da ______________________________________________________________________________ 

   altro (specificare) ________________________________ n._____________________________ 

rilasciato il______________________ da _______________________________________________ 

 

Siena, __________________    Firma dell* student*_________________________  
 
 
_l_ sottoscritt_, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del DPR n. 445/2000), autocertifica i sopra riportati stati, qualità personali e fatti. 
L’Amministrazione universitaria stabilisce le modalità attraverso le quali le dichiarazioni rese su questo o 
altri supporti - cartacei o elettronici - vengono controllate annualmente, analiticamente o a campione. 
 
 
Siena, __________________    Firma dell* student*_________________________  

 

 

PARTE RISERVATA ALL’ADDETTO ALL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ attesta che la dichiarazione 

di cui sopra, letta e confermata dal/la dichiarante, è stata resa e sottoscritta in sua presenza.  

 

Siena, __________________    Firma dell’addett*___________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 di aver letto e compreso, l'informativa della privacy, ai sensi del Regolamento Europeo n. 
679/2016, GDPR - Codice in materia di protezione dei dati personali disponibile nella 
sezione del portale Home ▸ Ateneo ▸ Adempimenti ▸ Privacy e Cookie policy  

 di prestare il consenso al trattamento dei miei dati da parte dell'Ateneo ai soli fini 
istituzionali legati al procedimento di cui alla presente richiesta. 

Le dichiarazioni possono essere presentate già sottoscritte purché accompagnate da 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del/la dichiarante sottoscrittore/trice 
e da delega redatta secondo le norme vigenti. 



SEZIONE D  DICHIARAZIONI 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA, infine, di essere a conoscenza che: 

 

- la carriera terminerà il 30 aprile 2024, senza ulteriori comunicazioni da 
parte dell’ufficio di segreteria, anche nel caso fossero rimasti crediti ancora da 
acquisire; la carriera verrà, invece, chiusa in un momento precedente a quella 
sopra indicata, nel caso in cui l* student* avesse completamente acquisito i 
crediti degli insegnamenti ai quali aveva chiesto l’iscrizione; 

- l’iscrizione si intenderà perfezionata una volta compiuti i seguenti passaggi: 
o pagamento della tassa di iscrizione ai singoli insegnamenti pari a € 130,00 

per insegnamenti di tipologia umanistico-sociale e pari a € 150,00 per 
insegnamenti di tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a normativa 
UE (l’ufficio di segreteria indicherà modalità e tempistiche); 

o pagamento dell’importo relativo ai crediti (importo per singolo credito: € 
15,00 per i corsi di tipologia umanistica-sociale e € 20,00 per i 
corsi di tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a normativa UE) pari a 
€ _______ (l’ufficio di segreteria indicherà modalità e tempistiche); 

- non è possibile chiedere la sostituzione di una singola attività formativa; è 
invece possibile chiedere l’iscrizione ad uno o più ulteriori: in questo caso va 
presentata una nuova richiesta è sarà necessario effettuare il pagamento di 
nuovo contributo. In ogni caso il contributo non è mai rimborsabile. 

- l’iscrizione a singoli insegnamenti relativi a corsi di studio a numero 
programmato sono soggetti a specifiche limitazioni. 

 
 
Il/La sottoscritto/a, a tal fine, ALLEGA: 
 
- (solo per cittadini non comunitari) copia permesso di soggiorno/carta di 
soggiorno per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, accompagnata  da 
copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per studio; 
- (solo per gli studenti in possesso di titolo straniero) diploma del titolo 
conseguito all’estero in originale tradotto e legalizzato e dichiarazione di valore, 
oppure, in caso di iscrizione ad Atenei stranieri certificato di iscrizione a detta 
Università, legalizzato e tradotto presso la competente Rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio. 
 
 

 


