DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI
Al Magnifico Rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano
Milano, __/__/____
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________ Prov. _________ il ___/___/_____
Codice fiscale __________________ Residente in Via/P.zza ________________________________
n° ________ Comune _______________________________________CAP ____________
Provincia_________
Recapito telefonico______________________email_________________________________________
in possesso del diploma di superamento dell’esame di stato, conclusivo del corso di studi (tipo maturità)
conseguito nell’anno _______ con voto _________60 o /100
CHIEDE
1. di essere iscritto per l’A. A. _____/_____ ai seguenti Corsi Singoli:
Denominazione Corso Singolo:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Corso di Laurea di afferenza:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

In qualità di:
a) laureato in ________________________________________________________________________
presso l’Università _____________________________________________________________________
data di laurea ___/___/_____
b)

diplomato in ______________________________________________________________________

presso la Scuola Secondaria Superiore _____________________________________________________
data di maturità ___/___/_____
2. di essere ammesso a sostenere i relativi esami, previo controllo della regolarità della posizione
amministrativa.
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ALLEGATI ALLA DOMANDA:







certificato semplice di laurea o di maturità con indicazione del voto;
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di iscrizioni attive in altro Corso di
Laurea o Laurea specialistica in questa Università o in altre Università italiane;
fotocopia completa della carta di identità;
fotocopia completa del tesserino riportante il codice fiscale;
informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo
30/06/2003 n° 196, sottoscritta dallo studente.

La citata documentazione deve essere consegnata personalmente dall’interessato o da terzi
con delega allo sportello della Segreteria Studenti.

Prospetto delle Tasse e Contributi
Le tasse e contributi di iscrizione al Corso singolo prevedono:
un contributo di 150.00 euro per Diritti di segreteria;
un contributo per CFU calcolato in base al costo annuo del Corso di Laurea di afferenza suddiviso
per 60 (CFU previsti per ogni anno accademico)
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NORME PER L’ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
1.
Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i
laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all’estero, possono
iscriversi a singole attività formative presso i Corsi di studio e sostenere i relativi esami ed ottenerne la
certificazione comprensiva dell’indicazione dei crediti, secondo le modalità definite dalla Facoltà,
nell’ambito dei criteri stabiliti dal Senato Accademico (Art. 32 Regolamento didattico di Ateneo, parte
generale).
2.

Termini di iscrizione: entro il 15 febbraio ed il 15 settembre di ogni anno.

3.
Termine per il sostenimento degli esami: entro la fine dell’anno accademico in cui il candidato si
sia iscritto.
4.
Si precisa che l’iscrizione al corso singolo è incompatibile con l’iscrizione ad un altro
Corso di Studi sul territorio nazionale.
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