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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SEZIONE SEGRETERIE STUDENTI 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI PER LAUREATI 
(ART. 34 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO) 

 

              Al MAGNIFICO RETTORE 
 

  OGGETTO: Iscrizione a CORSI SINGOLI per laureati a cura della U.O. di *_________________________ 
 

Il/la sottoscritto                        nato/a il                     Codice fiscale  
_____________________________________________Cittadinanza: Italiana/ Altra. Residente in 
________________C.A.P.__________ via   _                                            
tel._____________________ cell.  _________e-mail   
in possesso della laurea in      
matr. n.        ______ conseguita presso l'Università degli Studi di    
  nell'anno        _________con votazione        /110 

chiede 
per l’a.a.  di sostenere il/i sotto indicato/i esame/i singolo/i presso il/i sotto riportato/i 
corso/i di laurea, per l’acquisizione di un numero massimo di 30 CFU 

 

SETTORE 
ESAME 

CFU DENOMINAZIONE DELL'ESAME CORSO DI LAUREA* 

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa disponibile all'indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Ateneo per le finalità istituzionali previste 

dalla legge.                                                                                                                                                                                  SI           NO  

Autorizzo, inoltre, l’Università a inviare comunicazioni per finalità istituzionali al seguente numero di telefonia mobile 

_______________________________________________________                                                                                      SI            NO 

 

Tassa fissa**                                              € 142,00    +  

CFU richiesti n.                    x € 12,00 cad. €                        + 

Riduzione 30% (art.6.2 lettere E-F) per
 
                  €                        -- 

Eventuale penale               €           50,00    + 

Totale €  

 
** Studenti  con  disabilità  o  invalidità   sono   esonerati   dal   pagamento   come  indicato   nell’art.12  del  
    Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2019/20 pubblicato sul sito dell’Università (www.uniba.it). 

 
  Bari, lì    

 

 
Firma dello studente    

 

ALLEGATI ALL'ISTANZA DEI CORSI SINGOLI: 
- 1 marca da bollo vigente 
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità 
- autocertificazione riportante il titolo di maturità; data e voto di conseguimento; luogo e nome della scuola 
- autocertificazione riportante: data e voto di laurea per coloro che sono laureati in altri atenei; esami superati con votazione data e CFU settore 

disciplinare 
 

*E’ vietato indicare il corso di laurea con acronimo.  

La mancata compilazione di tutte le sezioni della domanda comporta la nullità della stessa. 


