Riservato alla Segreteria studenti
Data____/____/_____

Domanda n_________________

Corso di Laurea Magistrale in

MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION LM 59
MODULO DI PREISCRIZIONE
da presentare in Segreteria studenti debitamente firmato
Anno accademico 2019-2020
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________
nat___a___________________________________________________ Prov. ________ il _____/_____/_______
Residente in ________________________________________________________________ Prov._____________
Indirizzo __________________________________________________ n. ______________ CAP _____________
Tel. _______________________ cell. ______________________e-mail __________________________________
CHIEDE

l'ammissione al Corso di laurea magistrale sopraindicato, percorso:

□ Marketing e comunicazione digitale di impresa
□ Marketing and digital communication
E DICHIARA DI ESSERE



laureato in ____________________________________________________il___________________________
classe delle lauree ____________________presso l’Ateneo _______________________________________



laureando in ______________________________________________________________________________
classe delle lauree ___________________ presso l’Ateneo ________________________________________
sessione di laurea prevista __________________________________________________________________

A TAL FINE ALLEGA:
 certificato o autocertificazione della laurea con indicazione degli esami sostenuti e relativi SSD,
data e votazione;
 se laureando, certificato o autocertificazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e votazione;
 copia di un documento valido di identità;
 ricevuta di versamento di € 100,00 quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), da
effettuare mediante MAV secondo la procedura indicata nel bando specifico;
 per il percorso in Marketing e digital communication, certificazione di lingua inglese di livello B2 o
accertamento del livello di lingua mediante il Centro Linguistico internazionale e Certificazioni - CLIC
della Lumsa;
 modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo (solo in caso di abbreviazione di carriera).
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali.

Roma, ______________________

Firma dello studente _____________________________
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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
A) Se si è in possesso di una laurea conseguita in una delle seguenti classi:
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (cl. 23 ex DM 509)
L-11 lingue e culture moderne (cl. 11 ex DM 509)
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (cl. 19 ex DM 509)
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (cl. 15 ex DM 509)
il titolo deve essere comprensivo di sessanta (60) CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari di
seguito elencati:
- almeno 6 cfu in L-LIN/12 (Lingua e traduzione-Lingua inglese) oppure in L-LIN/04 (Lingua e
traduzione-Lingua francese), oppure L-LIN/07 (Lingua e traduzione-Lingua spagnola), oppure LLIN/09 (Lingua e traduzione-Lingue portoghese e brasiliano); o, ancora, aver conseguito un
diploma di conoscenza delle lingue suddette legalmente riconosciuto:
SSD

-

CFU

Attività formativa acquisita

CFU

almeno 4 cfu in INF/01 (Informatica) oppure aver conseguito l’ECDL
SSD

-

Attività formativa acquisita

almeno 12 cfu in SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e della comunicazione) o in SPS/07
(Sociologia generale) o in SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro)
SSD

-

CFU

almeno 8 cfu in SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) oppure in SECS-P/07 (Economia
aziendale) o in SECS-P/01 (Economia politica) o in SECS-P/02 (Politica economica)
SSD

-

Attività formativa acquisita

Attività formativa acquisita

CFU

almeno 30 cfu nei seguenti ssd: L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana, L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04 - Storia contemporanea, SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, SPS/07 - Sociologia generale, L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione, L-LIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola, L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, SECS-P/01
– Economia politica, SECS-P/07 – Economia aziendale, SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, IUS/01 – Diritto privato, IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, IUS/10 - Diritto
amministrativo, ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, INF/01– Informatica, MPSI/01 - Psicologia generale, M-PSI/05 - Psicologia sociale
SSD

Attività formativa acquisita

CFU

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali.

Roma, ______________________

Firma dello studente _____________________________
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B) Se si è in possesso di una laurea conseguita in una classe diversa dalle precedenti il conseguimento
del titolo di laurea triennale deve essere comprensivo di novanta (90) CFU complessivi nei settori
scientifico-disciplinari di seguito elencati:
-

almeno 6 cfu in L-LIN/12 (Lingua e traduzione-Lingua inglese) oppure in L-LIN/04 (Lingua e traduzioneLingua francese), oppure L-LIN/07 (Lingua e traduzione-Lingua spagnola), oppure L-LIN/09 (Lingua e
traduzione-Lingue portoghese e brasiliano); o, ancora, aver conseguito un diploma di conoscenza delle
lingue suddette legalmente riconosciuto
SSD

-

CFU

Attività formativa acquisita

CFU

almeno 4 cfu in INF/01 (Informatica) oppure aver conseguito l’ECDL
SSD

-

Attività formativa acquisita

almeno 12 cfu in SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e della comunicazione) o in SPS/07 (Sociologia
generale) o in SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro)
SSD

-

CFU

almeno 8 cfu in SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) oppure in SECS-P/07 (Economia
aziendale) o in SECS-P/01 (Economia politica) o in SECS-P/02 (Politica economica)
SSD

-

Attività formativa acquisita

Attività formativa acquisita

CFU

almeno 60 cfu nei seguenti ssd: L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, LLIN/01 - Glottologia e linguistica, M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, M-STO/02 - Storia moderna,
M-STO/04 - Storia contemporanea, SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/07 Sociologia generale, L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, LLIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese, L-LIN/07 - Lingua e traduzione – lingua spagnola, LLIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, M-GGR/01 – Geografia, SECS-P/01 – Economia politica,
SECS-P/07 – Economia aziendale, SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, IUS/01 – Diritto privato,
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, IUS/10 - Diritto amministrativo, ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, INF/01– Informatica, M-PSI/01 - Psicologia generale, M-PSI/05 Psicologia sociale
SSD

Attività formativa acquisita

CFU

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali.

Roma, ______________________

Firma dello studente _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE DIDATTICA

La Commissione didattica, dopo aver valutato quanto dichiarato dallo studente, dispone:
□ l’ammissibilità al Corso di studio, in quanto in possesso dei requisiti curriculari.
□ l’inammissibilità al Corso di studio, in quanto non in possesso dei requisiti curriculari.
□ l’ammissibilità con riserva al Corso di studio con obbligo di verifica orale.
Roma, _______________________

Il Presidente
Prof. _______________________________
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