
CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A UN MASTER UNIVERSITARIO E ALTRO CORSO 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
 
Procedi con la compilazione di questo modulo se sei già iscritta/o a un corso universitario (corso 
1) e vuoi iscriverti a un Master Universitario (corso 2) ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022 e del DM 930 del 29 luglio 2022.  

• Stai rilasciando la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
• I dati del presente modulo saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679. 
• Il presente modulo è relativo esclusivamente alle procedure per la contemporanea iscrizione 

a due corsi universitari. Per l’iscrizione al master è necessario attenersi a quanto indicato nel 
bando per l’ammissione rispettando termini e scadenze. 

Indicazioni: 
Compila tutti i campi del modulo e invialo alla email della Segreteria Post-Laurea di riferimento: 

• per i master attivati da Dipartimenti di Area Biomedica: master-bio@unifi.it 
• per tutti gli altri master: master@adm.unifi.it 

L’elenco dei corsi suddivisi per Dipartimenti è disponibile alla pagina Master | Didattica | Università 
degli Studi di Firenze | UniFI 

Alla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze  

Dati anagrafici e di contatto 

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nata/o a ___________________________________________________ il _____/_____/_________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

email _______________________________________________ cellulare ____________________ 

Dichiaro 
□ di aver preso visione di quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dal DM 930 del 29 

luglio 2022 in materia di contemporanea iscrizione, nonché delle FAQ pubblicate dal MUR, 

□ di essere a conoscenza dei requisiti richiesti e dei vincoli previsti dalla normativa sopra indicata, 
ed in particolare quelli relativi alla compatibilità delle tipologie di corso, alla frequenza 
obbligatoria (artt. 2 e 3 del DM 930/2022), per l’iscrizione contemporanea ai due corsi sotto 
indicati, 

□ di essere consapevole che i Master dell’Università di Firenze prevedono la frequenza obbligatoria 
pertanto l’iscrizione è subordinata al parere favorevole degli organi collegiali di entrambi i 
corsi, nel caso in cui anche il primo corso cui sono già iscritto preveda la frequenza 
obbligatoria. 

e dichiaro 

https://www.unifi.it/vp-12152-master.html
https://www.unifi.it/vp-12152-master.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00041/sg
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022


□ di essere regolarmente iscritta/o per l’anno accademico 2022/23 al primo corso (“Corso 1”) 
indicato di seguito: [N.B.: Per le Scuole di Specializzazione medico sanitarie è l’a.a. 2021/22.] 

CORSO 1 – [primo corso a cui sono già iscritta/o] 

Ateneo □ UniFI □  Altro Ateneo/Istituto italiano □ Università/Ente estero  
(obbligatorio, selezionare un valore) 
____________________________________________________________________________________________________________[
indica nome e sede dell'Ateneo/Istituto del Corso 1, se diverso da UniFI]  

□ se il Corso 1 non è presso UniFI, ho già presentato la dichiarazione di contemporanea 
iscrizione presso l’altro Ateneo/Ente italiano in data _____/_____/_______ 

(data in formato gg/mm/aaaa)  

Tipologia del Corso 1:(dato obbligatorio)  
[N.B.: Seleziona almeno una tipologia di corso. Se nessuna delle tipologie indicate è quella giusta, seleziona "altro" e scrivi accanto la 
tipologia del Corso 1.]  

□ Laurea (L)      □ Laurea magistrale (LM)  

□ Laurea magistrale a ciclo unico (LMCU)  □ Master di primo livello (M1) 

□ Master di secondo livello (M2)    □ Dottorato di ricerca (DR) 

□ Specializzazione medica (SPM)   □ Specializzazione non medica (SP) 

□ Corso Afam (AF)     □ altro (specificare) _____________  
___________________________________________ (se hai scelto "altro", scrivi qui la tipologia di corso)  
Denominazione del Corso 1: __________________________________________________ 
(dato obbligatorio) 

Sono iscritta/o part time al Corso 1: □ Sì □ No 

Per il Corso 1 sono iscritta/o ad un percorso double degree – doppio titolo: □ Sì □ No  
[N.B.: Gli studenti iscritti a percorsi che rilasciano un doppio titolo sono esclusi dalla possibilità di contemporanea iscrizione.] 

Data presunta di laurea / conseguimento titolo: _____/_____/_______  
(indicare solo se entro il 30/4/2023) 

Il Corso 1 è a frequenza obbligatoria: □ Sì □ No 
(obbligatorio, selezionare un valore) 

 
□ di essere in possesso del parere favorevole alla contemporanea iscrizione rilasciato 

dall’organo collegiale del Corso 1: □ Sì □ No [N.B.: l’autorizzazione preventiva è obbligatoria nel caso in cui il corso1 
sia un Dottorato o una Scuola di Specializzazione Medica o non Medica oppure sia un corso a frequenza obbligatoria1 - Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, un corso AFAM o di altra tipologia -oppure sia un Master] 
Rilasciato da ___________________________________________________________________ 
in data ________________________________________________________________________ 
La conferma del rilascio può essere richiesta a _____________________________ (riferimento ufficio 
completo di indirizzo email e telefono) 

e dichiaro 

□ di volermi iscrivere contemporaneamente al seguente Master (“Corso 2”) □ di I livello □ di II 
livello:  
CORSO 2 – [secondo corso cui voglio iscrivermi contemporaneamente]  
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Sono esonerati dall’acquisizione dell’autorizzazione gli iscritti a corsi di studio a frequenza obbligatoria che abbiano 
già sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi.  



[N.B. Non è consentita l’iscrizione contemporanea allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad 
ordinamento speciale] 

□ di essere consapevole che la presente istanza, nel caso in cui il corso cui sono già iscritto (Corso 1) sia un 
Dottorato o una Scuola di Specializzazione Medica o non Medica oppure sia un corso a frequenza obbligatoria - Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, un corso AFAM o di altra tipologia - oppure sia un Master, verrà esaminata 
dal Comitato Ordinatore del master e che l’iscrizione è subordinata – oltre all’esito positivo 
della procedura selettiva – al parere favorevole degli Organi Collegiali di entrambi i corsi. 

Data _____/_____/_______ Firma _____________________________________  

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 


