MOD. IM_04
DOMANDA REIMMATRICOLAZIONE DECADUTI/RINUNCIATARI CON RECUPERO CARRIERA
PREGRESSA PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

NON APPLICARE MARCA DA BOLLO

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

(imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Aut. n.100079
dell'11/11/1999 - Direzione Regionale delle Entrate)

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti della Scuola di

Incollare foto
formato tessera
firmata a lato
sul davanti

______________________________________
_____________________________________

FIRENZE

(gli indirizzi delle Segreterie Studenti sono reperibili sul sito www.unifi.it)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
- Cognome|________________________________________________________________________|
Nome |__________________________________________________________|

sesso M

F

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a|_______________________________________________|
prov. |__|__| nazione di nascita |__________________________|cittadinanza|__________________|
- residente in via/piazza |__________________________________________________|n.|_______|
comune |___________________________________________|prov.|__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |_________________________|e-mail(*)|_______________________________________|
Precedente numero di matricola se relativo ad iscrizione all’Ateneo fiorentino
(*)

Allo studente verrà assegnata dall’Ateneo una casella di posta elettronica personale (con dominio “@stud.unifi.it”) che potrà dovrà
essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni tra studenti e Ateneo. A partire dal momento dell’assegnazione tutte le successive
comunicazioni di posta elettronica tra lo studente e l’Ateneo dovranno avvenire su di essa 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). Lo studente cui è stata attribuita una casella di posta viene automaticamente
iscritto alla mailing list degli studenti.

- domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) presso |____________________________________|
via/piazza

|________________________________________________________________| n. |__________|

comune |___________________________________________________| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |____________________________________| tel. cell.|_____________________________________|

CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE, CON RECUPERO DELLA CARRIERA PREGRESSA
CHIUSA per
DECADENZA

RINUNCIA

AL CORSO DI |_____________________________________________________________________________|
CLASSE |_____________| CURRICULUM |_____________________________________________________|
UNIVERSITA’ (da indicare solo se diversa da Firenze)|___________________________________________|
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università, a diversi Istituti di istruzione superiore e a diversi corsi di studio della stessa Università;
pertanto qualora, durante il corso degli studi, lo studente intenda iscriversi ad un altro corso universitario, dovrà presentare domanda di rinuncia
agli studi intrapresi, fatto salvo non vi siano i presupposti per chiedere la “sospensione della carriera” così come specificato nella
sezione 9 del Manifesto degli studi anno accademico 2018/2019.
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MOD. IM_04
A tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà
decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato

-

di aver conseguito il diploma di maturità _________________________________________________________|
nell’anno scolastico

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|

con la votazione di

|__|__|__|

su

|__|__|__|

presso l’Istituto/Liceo|_______________________________________________________________________________|
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

sito nel Comune di
C.A.P. |__|__|__|__|__|

|__________________________________________________________________| Prov.|______|

Via/Piazza

|________________________________________________________| N.|______|

di avere iniziato la prima carriera nel sistema universitario nazionale presso l’Università degli Studi di
|_______________________________ al corso di |_______________________________________________________|

Classe |________| con inizio di carriera nell’a.a.

|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

in data |_____________|

Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale:

- di essere in possesso del titolo accademico conseguito presso l’Università di

_____________________|

|_______________________________ al corso di |_______________________________________________________|

Classe |________| conseguito in data

|__________________| con votazione di |__|__|__|su|__|__|__| Lode

se conseguito presso l’Ateneo fiorentino indicare il numero di matricola

SI

|___|___|___|___|___|___|___|

di essere in possesso del NULLA OSTA per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in _________
_____________________________________________________________________| classe |________|
rilasciato dalla Commissione didattica del corso di laurea magistrale in data ________________
e di aver sostenuto i seguenti esami di cui CHIEDE LA CONVALIDA:
DENOMINAZIONE

S.S.D.

CFU

SOSTENUTO IN
DATA

CON VOTAZIONE
(IN TRENTESIMI)

Note : S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare
CFU =
Crediti Formativi Universitari
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MOD. IM_04
Ai fini dell’esonero dalle tasse DICHIARA, INOLTRE
di essere studente con disabilità, come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dagli Organi competenti, con:
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5/2/1992, n. 104;
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

(è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale di € 16 da versare tramite bonifico bancario le cui coordinate sono riportato a fondo modulo);

di essere figlio di titolare di pensione di inabilità (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 30)

(è comunque dovuto il

bollo assolto in modo virtuale di € 16 da versare tramite bonifico bancario le cui coordinate sono riportato a fondo modulo);

_________________________________

(data)

_________________________________________

(firma)

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html

_________________________________

(data)

_________________________________________

(firma)

NOTA - Sez. 6.1 del Manifesto degli studi anno accademico 2018/2019
La Struttura Didattica delibera, entro 30 giorni dalla presentazione della presente domanda e tale delibera sarà comunicata
all’interessato tramite la casella di posta elettronica indicata nella presente domanda. Entro 30 giorni dall’invio della stessa,
l’interessato è tenuto ad esprimere la propria volontà di accettazione, perfezionando la sua iscrizione con il versamento in
un’unica soluzione dell’ulteriore somma di € 2.000 a titolo di oneri amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia
dell’interessato la richiesta di iscrizione decade d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
A seguito dell’accettazione della delibera e del versamento degli oneri di cui sopra, allo studente verrà attribuita una matricola e
consegnata la tessera STUDENTE DELLA TOSCANA che costituisce documento valido per la fruizione dei servizi offerti agli
studenti e per il riconoscimento personale nell’ambito dell’Università. Saranno inoltre attribuite delle credenziali per l’accesso
(matricola e password) ai servizi online ed una casella di posta elettronica personale, che dovrà essere utilizzata
esclusivamente per le comunicazioni tra studente ed Ateneo.
La mancata accettazione della proposta della Struttura Didattica o la decorrenza del termine entro il quale lo
studente è tenuto a manifestare la sua volontà in merito non danno titolo ad alcun rimborso.
Lo studente reimmatricolato, di cui alla presente sezione, non può far richiesta di trasferimento ad altro ateneo se non sia
trascorso un anno accademico dalla reimmatricolazione, salvo che la domanda di trasferimento sia giustificata da gravi motivi.

Allegati:

nulla osta all’immatricolazione rilasciato dalla competente Commissione didattica del corso di laurea magistrale che
attesti che lo studente abbia i requisiti curriculari e di conoscenza individuale necessari per l’accesso al corso di
laurea magistrale;
fotocopia di un documento di identità;
studente extra unione europea: copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane,
accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, o copia del
permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura;
attestazione del versamento di € 408,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c/c n. 000041126939 intestato
all’Università degli studi di Firenze, presso la Banca UNICREDIT SpA, via Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN
IT88A0200802837000041126939 - Codice BIC/SWIFT UNCRITM1F86, causale obbligatoria: tassa di reimmatricolazione anno
accademico 2018/2019;
altro _______________________________________________________________________________________________
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