
Mod. 6311 
 
 

Al Magnifico Rettore dell’ Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Segreteria amministrativa studenti della Facoltà di ________________________________ 

 
- Gli studenti con titolo di studio straniero (comu nitari ed extra comunitari) devono presentare la do manda alla 
segreteria studenti stranieri. 
- Gli studenti laureati alla Sapienza devono presen tare la domanda alla segreteria della facoltà di pr ovenienza, anche 
se il corso singolo attiene ad un’altra facoltà 
 
CORSI SINGOLI 
 
Occorre compilare due copie del presente modulo: ciascuna copia va timbrata e firmata dalla segreteria amministrativa 
studenti. Una copia sarà trattenuta in segreteria, una copia è per lo studente. 
 
Il pagamento per l’iscrizione al corso va effettuato presso Poste Italiane, sul c/c postale n. 84807007 da intestare a: 
Università La Sapienza,  Servizio Tesoreria UnicreditBanca di Roma - corsi singoli - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma. 
Causale di pagamento: Iscrizione a corsi singoli 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete dichiara i seguenti dati: 
 
Numero di matricola  _____________________ 
Per gli studenti non iscritti alla Sapienza il numero di matricola va ottenuto con la registrazione al sistema Informativo 
Infostud dal sito www.uniroma1.it/studenti 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Cognome, Nome, Telefono, email (in stampatello) 

_________________________________________________________________________________________ 

Data, Comune e Nazione di nascita  

 
CHIEDE 
 

di essere iscritto al corso singolo in _____________________________________________________________ 

_________________________________________ del Corso di laurea in _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Facoltà di _________________________________________________________________________________ 

 

L’iscrizione al corsi singolo è richiesta  

� per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali, ecc… 
� ai sensi dell’art.28 comma 8 del Manifesto generale degli studi per l’immatricolazione ai corsi di laurea Magistrale, ai 

fini dell’acquisizione dei crediti relativi ai requisiti di accesso previsti dal corso. In questo caso il costo del corso sarà 
ridotto del 75% e quindi l'importo da versare sarà pari ad €100. 

� per sostenere (dopo la laurea) due esami della laurea magistrale con l’importo di €150 per ciascun esame, ai sensi 
della delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2009. 

 

Roma, ___________________________ Firma dello studente ________________________________________________ 

 
Il presente modulo è conforme alle disposizioni relative ai corsi singoli contenute nei Manifesti degli studi di 
Ateneo e consultabili sul sito www.uniroma1.it/studenti , sulla Guida dello studente e sulla Guida per gli studenti 
iscritti. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

timbro e data firma dell’addetto di Segreteria 
__________________________ 

 
I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università di Roma “La Sapienza”(codice in materia di 
dati personali D.Lgs 196/2003) 


