Italian University Line – IUL
Corso di Laurea in “Metodi e tecniche delle interazioni educative” – Modulo iscrizione corsi singoli,  a.a. 2015/2016

Marca da bollo Euro 16,00


Foto da applicare a cura dell’interessato










Al Magnifico Rettore
dell’Italian University Line - IUL




DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016


Il/La  sottoscritto/a
(cognome) _________________________________ (nome)_______________________________________
nato/a a _______________________________ il _______________cittadinanza______________________
cod. fiscale ___________________________residente in via_______________________________ n. _____ (comune) _______________________________________________ (prov.)_______ c.a.p. ______________     tel. __________________________________________ cell._______________________________________
email___________________________________________________________________________________
EVENTUALE RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA:
via __________________________________ n. ____ (comune)____________________________________
(prov.) __________  c.a.p. __________________

in possesso della Laurea in_________________________________________________________________
o del Diploma in _________________________________________________________________________
iscritto/a presso (indicare eventuale istituto universitario presso il quale si è iscritti) 

______________________________________________________________________________________









CHIEDE


di essere iscritto/a per l’a.a. 2015/2016 ai seguenti corsi singoli del Corso di laurea in 
“Metodi e tecniche delle interazioni educative” presso l’Italian University Line - IUL:

SSD
INSEGNAMENTO
CFU
SEMESTRE




















*E’ consentita l’iscrizione ai corsi singoli per un numero massimo di crediti formativi universitari annui pari a 60



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
cognome________________________________________nome________________________________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso degli atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

che le generalità indicate identificano la persona di cui all’unita fotografia;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di _______________________________________________________________________
conseguito il  _________ presso l’Istituto ________________________________________________
STATALE □   PRIVATO □  LEGALEMENTE RICONOSCIUTO □
via ____________________________________________________________          n ________
comune ________________________________prov. ____  c.a.p. ___________________  
	di non avere presentato domanda di immatricolazione o di iscrizione e di non essere iscritto/a ad altro corso di laurea presso questa Università o presso qualsiasi altro Ateneo o Istituto italiano.


AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs .196/2003, dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché i dati (anagrafici e riguardanti la carriera universitaria) vengano utilizzati dall’Amministrazione universitaria a scopo di aggiornamento professionale, avviamento al lavoro, rilevazioni statistiche e pubblicità.									
□  SI                                                         □ NO
	         
_
           ___________________________                                                                     __________________________
Luogo e data					                                   Firma del dichiarante



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Ricevuta di versamento del contributo stabilito nella delibera del C.d.A. dell’anno di riferimento per la partecipazione ai corsi singoli, della quota fissa di euro 100,00 (cento/00) più euro 30,00 (trenta/00) per ciascun CFU per il quale si fa richiesta:

CORSI da 6 CFU
€ 100,00 + € 180,00 = € 280,00 (duecentottanta/00)  
CORSI da 12 CFU
€ 100,00 + € 360,00 = € 460,00 (quattrocentosessanta/00)  

da effettuarsi tramite bonifico al seguente codice IBAN IT 56 R 07601 028000  oppure tramite bollettino postale al c/c n. 75042267 entrambi intestati a Italian University Line – IUL,  Via M. Buonarroti, 10, 50122 Firenze, indicando quale causale obbligatoria “Iscrizione corsi singoli”.
	Copia di un documento di identità in corso di validità;
	n. 1 fotografia formato tessera (da apporre nel riquadro ad essa riservato nel presente modulo);

Marca da bollo del valore di € 16,00 (sedici/00) da applicare nel riquadro riservato nel presente modulo;
	I cittadini stranieri non comunitari sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, la carta di soggiorno, ovvero il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati dalle legge 40/1998, art. 37, comma 5.




ALLEGA ALLA DOMANDA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA




           ________________________                                                                                ________________________
Luogo e data					                                   Firma del dichiarante




INDICAZIONI GENERALI

Coloro che intendano iscriversi a corsi singoli dovranno procedere al versamento della contribuzione secondo gli importi stabiliti dall’Ateneo e presentare alla Segreteria studenti ricevuta del versamento, unitamente alla domanda di iscrizione redatta sul presente modulo.
E’ possibile presentare la domanda di iscrizione ai corsi singoli attivati nell’anno accademico in corso entro il termine stabilito dal Manifesto degli Studi, a.a. 2015/2016.
Al termine del corso il docente titolare dell’insegnamento e l’Amministrazione dell’Università rilasciano un attestato di frequenza e dell’eventuale superamento del relativo esame, con indicazione del voto e dei crediti formativi acquisiti.
	L’esame sostenuto al termine del corso potrà essere convalidato, per coloro che siano in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea, ai fini dell’iscrizione ad un corso di studio universitario. 
Coloro che si iscrivono ai suddetti corsi acquisteranno la qualità di studenti e con essa i diritti e i doveri di cui alle disposizioni della Carta dei Servizi per lo studente.

