Università degli Studi di Firenze A.A. 2014/2015
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015, ai sensi del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, Allegato 2, punto 11
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Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti di 
______________________________
FIRENZE
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€ 16,00

	
		
	N. MATRICOLA
	IO SOTTOSCRITTO
Codice Fiscale	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- cognome e nome	|________________________________________________________________________|
F
M
sesso	nato/a il	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	a	|______________________________________________|
prov. |__|__|	nazione di nascita	|________________________________|	cittadinanza	|________________|
permesso di soggiorno per motivi |______________________________|	con scadenza il	|__|__||__|__||__|__|__|__|
- residente in via/piazza	|____________________________________________________|	n.	|__________|
frazione/località	|____________________________________________________________________________|
comune	|___________________________________________________|	prov.	|__|__|	C.A.P.	|__|__|__|__|__|
tel./cell	|____________________________________|	e-mail (*)	|___________________________________|
(*) Allo studente verrà assegnata dall’Ateneo una casella di posta elettronica personale che dovrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni tra studenti e Ateneo. A partire dal momento dell’assegnazione tutte le successive comunicazioni di posta elettronica dell’Ateneo avverranno esclusivamente su detta casella di posta elettronica e non si terrà più conto dell’eventuale e-mail comunicata dallo studente nel presente modulo. Tale casella sarà mantenuta attiva nel corso della carriera attuale dello studente e delle eventuali successive carriere. 
La casella di posta elettronica viene disattivata 3 anni dopo il conseguimento del titolo oppure il 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo anno di iscrizione. L’accesso alla casella si effettua collegandosi all’indirizzo web http://webmail.stud.unifi.it, utilizzando le credenziali di accesso (matricola e password assegnata in fase di immatricolazione). La casella di posta elettronica di un nuovo immatricolato è di norma disponibile dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di assegnazione della matricola. Lo studente cui è stata attribuita una casella di posta viene automaticamente iscritto alla mailing list degli studenti.
- recapito (è obbligatorio indicare un domicilio in un comune italiano se non già in possesso di residenza in Italia) presso 
|________________________| via/piazza	|_______________________________________________| n.	|____|
comune	|___________________________________________________|	prov.	|__|__|	C.A.P.	|__|__|__|__|__|
ESSENDO RISULTATO ASSEGNATARIO DI POSTO, CHIEDO L’IMMATRICOLAZIONE, per l’a.a.2014/2015 al corso di (barrare una sola scelta)
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 laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA [Classe L-17]
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 laurea magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA [Classe LM-4CU]
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 laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA [Classe LM-41]
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 laurea magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, [Classe LM-46]


COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
SI
NO
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di Firenze e fermo restando il diritto di opporsi per motivi di legittimità ai sensi dell’art.7 del D.L.gs 30/6/2003, n.196, autorizza la comunicazione e diffusione, anche tramite la pubblicazione sul sito web di Ateneo, dei propri dati personali in possesso dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei giovani studenti e laureati:  
	

	_________________________________	_________________________________________
	(data)	(firma)


ALLEGATI:
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	due fotografie formato tessera firmate sul davanti;
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	copia di un documento di identità in corso di validità;
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	attestazione del versamento della tassa di iscrizione di € 199, effettuato a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria – 50121 Firenze Piazza San Marco n. 4 – causale obbligatoria: “Domanda di immatricolazione a.a.2014/2015 al corso di laurea ____________________”

