CODICE LEARNING CENTER\POINT *: ____________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO SINGOLO
Anno Accademico ………………………………
(vedi regolamento esami singoli sul sito Unicusano)

Punto 1 – Dati anagrafici




Cognome:
Nome:





Luogo di nascita:
Data di nascita:

 Prov.: 
  
Sesso:

giorno

Nazione:
Cittadinanza:

mese

F

anno





Codice Fiscale*:


M

(*) Il Codice Fiscale è obbligatorio anche per gli studenti stranieri

Punto 2 - Scelta del Corso Singolo*

Esame
CFU
SSD
Esame
CFU
SSD

Esame
CFU
SSD
(*) - E’ possibile scegliere per anno accademico massimo tre corsi singoli.
- L’esame ( o gli esami) dovrà essere svolto, obbligatoriamente, entro e non oltre dodici mesi dall’iscrizione.

Punto 3 - Residenza e Recapito
Indirizzo:
Comune:
C.A.P.







Provincia:

Recapito telefonico:

Cellulare:



E-MAIL (OBBLIGATORIA IN STAMPATELLO)
Recapito per eventuali comunicazioni (compilare se diverso dalla residenza)







Indirizzo:
Comune:
C.A.P.:




Provincia:

Recapito telefonico:

Punto 4 - Posizione lavorativa
Tipo di lavoro
Qualifica
Datore di lavoro







Luogo di lavoro





Punto 5 - Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore:

Conseguito nell'anno scolastico:


/

Con la votazione di:





Scuola che ha rilasciato il titolo







Denominazione:
Indirizzo:
Città
C.A.P.


Provincia:


Punto 6 - Dichiarazione di possesso di altro Titolo Accademico

In possesso di:
Conseguito il





 

giorno

mese

Diploma Universitario

Laurea quinquennale




 

Laurea primo livello

a. a.

Laurea Specialistica

/

anno

in
presso l’Università di
Facoltà di

Punto 7 – Learning Center
di

 
 

Indirizzo


cod

Prov.

Punto 8 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati in relazione al trattamento dei dati
personali degli studenti, l’ Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, con sede in Roma,
Via Don Carlo Gnocchi n. 3 – cap 00166, in qualità di titolare del trattamento dei dati Le fornisce le seguenti
informazioni:
1) I dati personali, raccolti in genere al momento dell'ISCRIZIONE, i dati connessi alla carriera universitaria e
comunque prodotti dall'Università Telematica nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di principi di correttezza e tutela
della Sua riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con
l'Università;
2) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lettera b)
della legge (per trattamento si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei
dati");

 autorizza
l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma al trattamento dei suoi dati personali per le finalità
di cui ai punti 1 e della predetta informativa.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

3) I dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dall'Università attraverso i propri uffici - sia durante la
carriera universitaria dell'interessato che dopo la laurea - a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di
orientamento lavoro (stage) e per attività di formazione post-laurea;

 autorizza
l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma al trattamento dei suoi dati personali per le finalità
di cui ai punti 3della predetta informativa.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

4) I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti
comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università richieste dall'interessato,
quali, ad esempio, organi pubblici preposti alla gestione di contributi per ricerca e borse di studio;

 autorizza
l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma al trattamento dei suoi dati personali per le finalità
di cui ai punti 4 della predetta informativa.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

5) Informazioni relative ai laureati, ovvero nominativo, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, titolo
della tesi e voto di laurea, saranno immesse sulla rete per consentire la diffusione dei dati nell'ambito di
iniziative di orientamento di lavoro e attività di formazione post-laurea.

 autorizza
l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma al trattamento dei suoi dati personali per le finalità
di cui ai punti 5 della predetta informativa.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

L'assenso al trattamento dei dati personali, di cui al punto 2), è obbligatorio. L'eventuale dissenso potrebbe
comportare la mancata prosecuzione del rapporto con l'Università.

Qualora Lei intenda opporsi al trattamento dei suoi dati per le sole finalità di cui ai punti 3), 4) e 5), è tenuto a
comunicarlo per iscritto all'Università, e specificatamente alla segreteria della Sua Facoltà.
Nei confronti l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, Lei potrà esercitare i diritti
previsti dall' art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, rivolgendosi alla segreteria della Sua Facoltà.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

Punto 9 - Foto tessera dello studente
(attenzione: la foto deve essere incollata e firmata)

N.B. Nell’applicare la foto non usare assolutamente punti metallici

Punto 10 - Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
(barrare le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano)

 N. 1 fotografia;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia firmata del Contratto con lo studente (all.1);
 Copia firmata del Regolamento per lo svolgimento degli esami singoli (all. 2);
 Copia della ricevuta del pagamento della retta.

Punto 11 - Dichiarazioni dello studente
Il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono riportati al "Punto 1" del presente modello
CHIEDE
-

di essere iscritto, per l’anno accademico

, al/i corso/i singolo/i prescelto/i

(come indicato al “Punto 2”) afferente/i alla Facoltà di……………………………………………
dell'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma;
-

di essere ammesso a sostenere gli esami, le prove didattiche e la discussione finale;

-

il costo per ogni corso singolo non subirà modifiche e sarà pari a €
per un totale di €

,

.

data (obbligatoria)

firma per esteso (obbliga toria)

DICHIARA
-

di avvalersi, per tutto quanto riportato nel presente modello, delle disposizioni di cui all'art. 1 e ss. del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle pene stabilite negli artt. 483 e 496 del
Codice Penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni;

-

di conoscere integralmente il Regolamento Universitario di Ateneo di questa Università.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, nonché per il caso di
formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 23 della L. 2/12/1991, n. 390.

data (obbligatoria)

firma per esteso (obbligatoria)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dello stato occupazionale
precedentemente dichiarato e autorizza l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma ad utilizzare
i propri dati per uso statistico, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni.
data (obbligatoria)

firma per esteso (obbligatoria)

Allegato 1

CONTRATTO CON LO STUDENTE
Il presente contratto viene sottoscritto dall’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma e lo
studente………………………………………………………
…………………..…………

il

……………………

iscritto
residente

alla
in

facoltà

di

…………………………………….

via.…………………………….………………..

nato

a

cap………….….

città…………….………………. prov.………… cittadinanza ………….……………………. come atto formale che accompagna
l’iscrizione all’Università.
Art. 1
I due contraenti intendono cooperare per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e
dalla Carta dei Servizi per lo Studente.
Art. 2
L’Università si impegna ad erogare in modo continuativo i servizi amministrativi e didattici e a seguire lo studente nel
proprio percorso d’apprendimento sostenendolo e affiancandolo nell’individuazione del percorso di studio più rispondente
alle sue esigenze.
Art. 3
L’Università si impegna a garantire a tutti gli studenti i servizi offerti in termini di usabilità, accessibilità e pari opportunità
mettendo a disposizioni:


Piattaforma di erogazione dei contenuti didattici



Piattaforma di gestione dei contenuti



Sistema per la gestione delle attività sincrone e asincrone



Risorse di formazione (Docenza, Tutoraggio, Laboratori, ecc.)
Garantisce inoltre, l’accesso a particolari categorie di utenti (es. diversamente abili) che fruiranno dei corsi di formazione a
distanza tramite specifiche tecnologie.
Art. 4
Lo studente si impegna a rispettare il Regolamento Universitario e fare buon uso delle attrezzature e delle strutture
preposte allo svolgimento delle attività didattiche.
Art. 5
Lo studente, in regola con il pagamento delle rette universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi
diritti di scelta e del Regolamento Universitario.

Lo studente

Il Rettore

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………, li………………………

Allegato 2

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI SINGOLI

Art.1 L'Unicusano consente l'iscrizione ai corsi singoli finalizzata al completamento del percorso di formazione universitario
dello studente già in possesso di un diploma di laurea o dello studente non laureato in possesso di un Diploma di Scuola
seconaria superiore.
Art.2 L’iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti al momento dell’acquisizione del relativo modulo da parte della
sede legale dell’Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3. Nel caso di presentazione del modulo di iscrizione ad un
center learning o a un soggetto esterno all’Università, l’iscrizione si perfezionerà al momento della ricezione del modulo
stesso da parte della sede centrale dell’Università sita.
L’iscrizione può essere presentata in qualunque mese dell'anno a mezzo Racc. A/R o consegnata a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’Ateneo.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data del protocollo di Ateneo (se consegnata a mano)
o dalla data indicata dal timbro postale di spedizione (se spedita a mezzo raccomandata A.R.).
Art.3 È possibile presentare l'iscrizione per un massimo di tre corsi per anno accademico. Gli esami possono essere scelti
fra quelli attivati nel piano di studio dei seguenti Corsi:


Giurisprudenza (CLMG/01);



Economia aziendale e management (L-18);



Scienze economiche (LM-56);



Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36);



Relazioni internazionali (LM-52);



Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) limitatamente ai seguenti esami:

Storia sociale dell’educazione
Pedagogia generale e sociale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Antropologia culturale
Didattica e pedagogia speciale
Neuropsichiatria infantile

Pedagogia sperimentale
Criminologia minorile
Storia dei processi formativi
Storia della scienza
Metodi e didattiche delle attività motorie
Sociologia dell’ambiente e del mutamento sociale
Storia della pedagogia
Gli esami selezionati devono essere sostenuti per un numero di crediti formativi pari a quanto previsto nel piano di studio del
Corso di Laurea nel quale la disciplina risulta attivata.
Ferma restando la lista degli esami sostenibili sopra riportata, unicamente gli esami contenuti nel seguente elenco possono
essere estesi fino a 12 CFU:
Economia Aziendale
Economia Politica
Storia Economica
Ragioneria Generale ed Applicata 1
Economia e gestione delle imprese
Politica Economica
Economia aziende ed amministrazioni pubbliche
Ragioneria Generale ed Applicata II
Marketing
Storia del pensiero economico
Geografia Economico-Politica
Statistica Economica
Istituzioni di Diritto Pubblico
Geografia Economico-Politica
Filosofia politica
Sociologia Generale
Storia Contemporanea
Storia delle relazioni internazionali
Diritto Privato
Diritto Tributario
Storia sociale dell’educazione
Didattica e Pedagogia speciale
Pedagogia sperimentale
Sociologia dell’ambiente e del mutamento sociale

Per formalizzare la scelta delle discipline, lo studente è tenuto quindi, ad indicare nell’apposito spazio del modulo
contrattuale la denominazione della materia, il Settore Scientifico Disciplinare (ad es. Secs-P/07 per Economia aziendale) e il
numero di CFU. Lo studente è tenuto inoltre a comunicare già in sede di compilazione della domanda di iscrizione, il proprio
codice fiscale e l’eventuale specificazione del soggetto che effettuerà il pagamento della retta se diverso dal soggetto iscritto
ai corsi.
Art.4 La partecipazione a corsi singoli non equivale all'iscrizione ad un corso di laurea dell'Ateneo ed è quindi, compatibile
con una contemporanea iscrizione ad un Corso di Studi, Master o Corso di dottorato presso l’Unicusano o altro Ateneo. Non
è ammessa l’iscrizione ad un corso singolo qualora l'interessato risulti già iscritto a un percorso universitario nel cui piano di
studi sia ricompreso il corso singolo prescelto.
Art.5 Gli studenti potranno sostenere gli esami singoli dopo 30 giorni dalla data di iscrizione secondo le medesime modalità
e le stesse date degli esami dei corsi di studio. Al superamento dell’esame sarà rilasciato formale certificazione.
Gli esami dei corsi singoli devono essere sostenuti e superati entro dodici mesi dalla data di iscrizione; trascorso tale
termine, l'iscrizione perderà ogni efficacia.
Art.6 Il costo per ogni corso singolo è di 600 (seicento) euro da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione tramite
bonifico bancario sul conto corrente sotto riportato:
Bonifico bancario a favore di

UNICUSANO Università degli studi
Niccolò Cusano-Roma

Istituto di credito

IBAN

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA - Agenzia 8721 - Via

IT08B0103003323000000161628

Taranto 154 Roma

In caso di mancato sostenimento di uno o più esami singoli entro il termine di validità del contratto di iscrizione, non sono
previste ipotesi di rimborso della retta versata o di parte di essa.
Art.7 Per ogni aspetto di ordine didattico, si rinvia al regolamento e ordinamento didattico di Ateneo.
Art. 8 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

data (obbligatoria)

firma per esteso (obbl igatoria)

