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"lmposta di bollo assolta 

in modo virtuale su 

autorizzazione n. 

0407 19107 rilasciata dalla 
Direzione Regionale delle 

Entrate di Roma, in data 
11612007" 

 
 

Al Magnifico Rettore 

della Libera Università 

 Maria Ss. Assunta 

Roma  

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER ALUNNI CON 

DISABILITÀ VI CICLO  

(A.A 2020/2021)  

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 

da presentare on line entro il 06 maggio ore 12 

 

  sottoscritt      matricola     nat

  a  Prov  il       

residente a        Prov    in 

Via    n°  CAP     Tel.

   cell.    e-mail        

 

iscritto/a per l’anno accademico 2020-2021 al Corso di specializzazione per le attività di sostegno per 

alunni con disabilità VI ciclo: 
 

□ Scuola Infanzia; 

□ Scuola Primaria; 

□ Scuola secondaria I grado; 

□ Scuola secondaria II grado 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ alla discussione dell’esame finale. 

Consapevole che, presentare come propri lavori, che siano opera di altri configura un reato ai sensi 

della legge 19 aprile 1925 n. 475, 

DICHIARA: 

-Di essere in regola con il pagamento delle tasse; 

-Sotto la propria responsabilità che i seguenti documenti sono originali e non riproducono, neanche 

parzialmente, opere di altri come proprie: 

 

1) elaborato finale dal titolo definitivo (scrivere in stampatello): 
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di cui è Relatore il prof. ________________________________________ 

Materia di riferimento ________________________________________; 

 

 

2) relazione di tirocinio dal titolo definitivo (scrivere in stampatello): 

 
 

seguita dal tutor interno all’Università dott. ; 
 

3) prodotto multimediale dal titolo definitivo (scrivere in stampatello):   

 

 

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. Ai sensi del Reg. UE 
2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice fiscale) inseriti mediante compilazione della presente 
modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, 
base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al seguente link della Privacy. 

 
 

Roma, / /   

(Firma dello studente) 
 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 

1. ricevuta pagamento di 116 euro da versare mediante Mav per il rilascio dell’originale del 

diploma di specializzazione per le attività di sostegno 

 

 

 

N.B. Dopo aver stampato la domanda di ammissione all’esame finale debitamente firmata di proprio 

pugno e compilata in ogni sua parte, è necessario:  

a) scansionare la domanda e la ricevuta di pagamento di 116 euro; 
b) accedere nella propria pagina personale nel menu in alto a destra di Mi@Lumsa (http://servizi.lumsa.it) 

cliccare su → “Area studente” → "Allegati carriera" e inserire i due documenti scansionati di cui sopra. 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/pdf/informativa-trattamento-dati-personali.pdf

