
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO DI CORSO
CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA

A.A. 2019-2020

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” 
Chieti - Pescara 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il_____/_____/________  residente a

______________________________________ Prov.___________ 

□  in possesso del titolo di studio in __________________________________ 

□  iscritto  per  l’anno  accademico  ___________  al  ______  anno  del  Corso  di  Laurea  in

_______________________________

□ che ha sostenuto esami presso il corso di laurea in ___________________________________

C H I E D E

la valutazione della propria carriera ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo al corso di

Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura a seguito di:

□ trasferimento

□ passaggio

□ abbreviazione di corso (per laureati)

□ riattivazione della carriera (per rinunciatari e decaduti)

□ altro

A tal fine allega: 

□ attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di € 50.00 

□ autocertificazione indicante gli esami superati e il possesso del titolo di studio; 

□ programma svolto per ogni esame superato (per i richiedenti in possesso di titolo di studio

   conseguito presso altri Atenei); 

□ documentazione riguardante ulteriori titoli conseguiti e attinenti al corso di laurea. 

Dichiara inoltre di essere consapevole che la documentazione pervenuta in data successiva alla

scadenza dei termini previsti, pur se ad integrazione di istanze presentate entro i termini o in difetto

anche solo parziale, non sarà presa in considerazione.
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’esito della valutazione della domanda sarà

reso noto esclusivamente via mail  entro il  30 settembre 2019 e  che agli  interessati  non sarà

inviata nessuna ulteriore comunicazione. 

A tale scopo dichiara di eleggere come indirizzo di posta elettronica il seguente:

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver specificamente letto e compreso i requisiti e i criteri di valutazione di

cui all’art. 3 dell’Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a Ciclo unico

LM4  in Architettura.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere consapevole che:

le  domande dovranno essere inviate  esclusivamente  a mezzo mail  alla  Segreteria  Studenti  di

Architettura Design Ingegneria e Scienze Manageriali: s  egreteria_architettura@unich.it   .

Luogo ________________ data ______________ 

(firma del richiedente)
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