AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
CHIETI-PESCARA
DOMANDA DI DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA UNIVERSITA’ - ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E
COREUTICI
(Integrazione domanda di immatricolazione/iscrizione online)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome…………………………………………………………….…………. Nome ...............…………………………………………………….
Nato a …………………………………………………………………………….…….

Prov. …………………. Il …………………….………

Stato (solo per studenti stranieri) ……………………………….……………………….……………………………………......................
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………..…
Cittadinanza ………………………………………………………………………….…………................................................................
Tel. ................................................ Cell. ......................................... E-mail ..........................................................
DICHIARA ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000. N. 445:
 di volersi avvalere per l’a.a. ……………………………………… della contemporanea iscrizione Università –
Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2)
 di essere iscritto presso il Conservatorio di Musica di ………………………………………………………………………….
al …………… anno del corso accademico di …..……………….....................................................................
livello in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 di essere immatricolato/iscritto presso l’Università degli Studi di “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara al ……
anno del corso di …………………….………………………………………… ……….………………………………………………….….;
 di aver preso visione del D.M. 28.09.11, ed in particolare dell’art. 1 comma 3 il quale prevede che “I
competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché
la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun
anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le
Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le
medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è
ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni”.
ALLEGA
i piani di studio riferiti a ciascuna Istituzione con l’indicazione delle attività formative comprensive dei crediti
formativi che intende acquisire e che comunque non possono superare il limite complessivo di 90 per anno
accademico. (D.M. 28.09.11, art. 2).
Firma dello studente
Luogo e data…………………………..……
……………….………………………..……

PIANO DI STUDI UNIVERSITA’ A.A. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

ore

cfu

ore

cfu

Totale crediti

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO A.A. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

Totale crediti

Firma dello studente
Luogo e data _________________
________________________
Il piano di studi:
□ si approva
□ non si approva
Osservazioni in caso di mancata approvazione del piano:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Referente Didattico
_________________________________

Il Presidente del C.L.
_________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 196/2003

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs.
30 Giugno 2003 n. 196 e, consapevole di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea vigente in
materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento di quelli forniti secondo le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data

Firma

RICEVUTA

Lo/a studente/ssa ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato /a…………………………………………………………………………………………..……Prov……….. il………………..……………………
codice fiscale…..……………………………………………………………..……... ha presentato in data odierna la domanda di
contemporanea iscrizione Università – Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (D.M. 28.09.11,
art. 1 comma 2), per l’A.A. ……………………………….

Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….………………………………

Spazio per il timbro datario a
cura dell’Ufficio

