
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
 

DOMANDA DI PREISCRIZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN  
 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM 85 BIS 
 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

da consegnare in Segreteria studenti  
entro il 09 settembre 2019 h. 12:00 

 
 

 
 

 

 

_l_ sottoscritt _______________________________________________________________________ 

nat___ a______________________________________________Prov___________il____/____/_____ 

Residente____________________________________________________________Prov. __________ 

Via______________________________________________________N°__________Cap __________ 

Tel. __________________ cell. __________________ e-mail _________________________________ 
 

immatricolazione ; secondo titolo ; trasferimento (seguire anche procedura on line) ; passaggio di corso  
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla prova di selezione per il corso di laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM 85 
bis e di concorrere per l’iscrizione al: 
       I anno di corso 
       II anno di corso (solo se secondo titolo, trasferimento, passaggio di corso) 
       III anno di corso (solo se secondo titolo, trasferimento, passaggio di corso) 
       IV anno di corso (solo se secondo titolo e passaggio di corso) 
       
Allega: 
• autocertificazione attestante il voto di maturità; 
• copia di un documento valido di riconoscimento; 
• ricevuta di versamento di 100 euro, quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), mediante 

MAV. 
• eventuali certificazioni internazionali di competenza linguistica in lingua inglese di almeno livello B1 rilasciata 

da Enti certificatori ai sensi dell’art. 2 del DM n. 3889/2012;  
• autocertificazione o certificato degli esami sostenuti relativamente a iscrizioni per secondi titoli, trasferimenti 

e passaggi;  
• modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo o passaggio di corso; 
• eventuale certificazione che attesti lo stato di disabilità o DSA, rilasciata negli ultimi 3 anni; 
 

 

Roma, __________________    Firma ________________________________ 
 

COGNOME______________________________________ 

NOME __________________________________________ 

Prot. N._______ 

Segreteria studenti LUMSA Via delle Fosse di Castello, 7 - 00193 Roma E-mail: segreteria@lumsa.it  

Riservato alla  
Segreteria studenti 
Domanda N° ___________ 
 

Data ____/____/_____ 

Domanda di ammissione alla selezione per il corso di laurea in  
Scienze della formazione primaria 

Anno accademico 2019-2020 
PER RICEVUTA 

Data e timbro Segreteria studenti 
 

_____________________________________________ 

Riservato alla Segreteria 
amministrativo didattica (solo per II 
titoli, passaggi, trasferimenti) 
 

Data ____/____/_____ CFU____ 
 

Firma ______________________ 
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