AL MAGNIFICO RETTORE
dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
DOMANDA DI ISCRIZIONE

CORSI SINGOLI - A.A. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

CAP

VIA
Telefono fisso

N.
Cellulare

e-mail

CHIEDE
l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________
====================
l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________

l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
(indicare il titolo di studio richiesto per l’accesso al corso di studio che eroga l’insegnamento)

Conseguito presso l’Istituto/Università ________________________________________________
In data ________________con la votazione di _______

- Allega fotocopia di un documento di identità.
Firma
Data _____________________
__________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali I dati raccolti
con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del
trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il
Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati:
rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato
invece l’Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Sociologia al seguente indirizzo: segresoc@unina.it; PEC:
segresoc@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete,
relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-enormativa/privacy.

---------------------------------------------------------____________________________________________________________________
Ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli per
l’a.a. 2020/2021

Cognome e Nome_______________________________________________
numero totale dei corsi singoli______

Napoli__________

timbro e firma di ricezione

INFORMAZIONI
Si consiglia di prendere visione del vigente Regolamento di Ateneo per l’iscrizione a singoli corsi di
insegnamento attivati nell’ambito dei Corsi di Studio pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente link

http://www.unina.it/documents/11958/18338949/3241_2019-09-04_IscrizioneCorsiSingoli.pdf
I CORSI PRESCELTI DEVONO ESSERE ATTIVI. La domanda di iscrizione sarà accolta solo se relativa agli
insegnamenti dei corsi di laurea attivati ai sensi del nuovissimo ordinamento (DM 270/04). Per
l’individuazione degli esami si consiglia di consultare la guida dello studente pubblicata sul sito web del
Dipartimento di Scienze Sociali (www.scienzesociali.unina.it)

IL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DOVUTO PER OGNI SINGOLO CORSO E’ PARI A € 116,00.
L’iscrizione ha la durata di un anno accademico. Tale iscrizione consente di frequentare i corsi e, dopo la
loro conclusione, di sostenere l’esame negli appelli dell’anno accademico stesso (dalla sessione anticipata
dell’a.a. 2020/2021 -gennaio 2021 - fino alla sessione straordinaria dell’a.a. 2020/2021 - marzo 2022)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: non è previsto un termine per l’iscrizione ai corsi singoli ma,
per consentire alla segreteria studenti di generare la matricola ed il pin necessari per sostenere l’esame, è
opportuno iscriversi almeno trenta giorni prima della data dell’esame. Si consiglia tuttavia di contattare il
docente. I recapiti dei docenti ed i giorni di ricevimento sono indicati nella pagina personale del docente sul
sito internet www.docenti.unina.it

PRENOTAZIONE DELL’ESAME: gli esami per i corsi singoli si prenotano inviando una e-mail con nome,
cognome, matricola, data e denominazione dell’esame, tra il 15° ed il 3° giorno prima della data dell’esame
al seguente indirizzo: attlibere.socio@unina.it specificando che si tratta di un corso singolo.

IMPORTANTE: Non sarà consentita la variazione dei corsi singoli indicati nella domanda di iscrizione e, in
nessun caso, verrà concesso il rimborso dei contributi versati per l’iscrizione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI

________________________________________________________________________________

MODULO

PER ISCRIZIONE A CORSO SINGOLO

A.A. 2020/2021
_______________________________________________________________________________________

Codici riservati
alla Banca

Codice Azienda

48351

Codice Facoltà

Codice versamento

Importo

SIA

09

FAC

7611

COD

€ 116,00

IMP

Dati personali dello studente:
Codice fiscale

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

CFI

Cognome

_____________________________

CGN

Nome

_____________________________

NOM

____________________________________________________________________
Pagabile presso tutti gli sportelli bancari INTESA SANPAOLO

