MOD. SP_01

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti della Scuola di
___________________________________
___________________________________

Marca da
bollo da
€ 16,00

I DATI RICHIESTI DALL’ATENEO SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

(in alternativa
bollettino
predisposto
dalla segreteria
studenti)

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

N. MATRICOLA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a il

|____________________________________________________________________________________________|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

a

|___________________________________________________________|

prov.

residente in via/piazza|____________________________________________________________________________|
comune
tel.

|_____________________________________________________________________|

|____________________________|

iscritto/a al corso di

cell.

prov.

|__|__|

C.A.P.

n.

|__|__|
|______|

|__|__|__|__|__|

|__________________________|

|____________________________________________________________________________|

CHIEDE per l’A.A. ____/____ la temporanea SOSPENSIONE della carriera sopra
indicata per frequentare:
il corso di Master in

|_______________________________________________________________________________________|

presso l’Università di

|_____________________________________________________________________________________|;

la Scuola di Specializzazione in
presso l’Università di

|_______________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________________|;

il corso di dottorato di ricerca in
presso l’Università di
il corso in

|______________________________________________________________________________________|;

|__________________________________________________________________________________________________|

presso l’Accademia militare di
il corso in

|_____________________________________________________________________|

|_________________________________________________________________________|;

|___________________________________________________________________________________________________|

presso l’Università estera di

|____________________________________________________________________________|;

il corso di laurea Scienze Giuridiche della sicurezza [Classe L-14] (riservato all’Arma dei
Carabinieri) presso l’Università degli studi di Firenze;
il corso di specializzazione per il sostegno presso l’Università di

|_______________________________|;

___________________________________________________________________|.

il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “educatore professionale sociopedagogico” presso l’Università di|_________________________________________________________|
il corso in |___________________________________________________________________________________________________|
presso l’Università di|_________________________________________________________| la cui

iscrizione risulti obbligatoria per effetto di disposizioni delle forze armate di appartenenza
_________________________________

(data)

______________________________________________

(firma)

ALLEGATI:
libretto universitario/Tessera universitaria;
attestazione del pagamento di: imposta di bollo, onere amministrativo, tassa regionale (bollettino predisposto dalla segreteria
studenti);
altro ____________________________________________________________________________________
NOTA: Il/la sottoscritto/a, inoltre, si impegna a rinnovare la richiesta di iscrizione sospesa per ogni anno
accademico di durata del motivo della stessa, ripresentando la domanda corredata dal pagamento dell’imposta di
bollo, dell’onere amministrativo e della tassa regionale. Altresì si impegna a riattivare la propria carriera
universitaria al termine della causa di sospensione.
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