
     
 

AL MAGNIFICO RETTORE  

DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA 

ANNO ACCADEMICO _______/_______ 

 

DOMANDA PER IL “CONGELAMENTO”  

DI CARRIERA -  A.A. ________ 

                                                                           
Matricola:______________ 

 

_l_ sottoscritt__ , (cognome)_______________________________ (nome)__________________________ 

già iscritto per l’a.a. _______/______ al ____ anno di corso;       fuori corso;     ripetente ;  

del Corso di laurea in:____________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________ Prov.___________ 

Via ________________________________________________________N°_______Cap______________ 

Tel.____________ _____Cell.___________________ e-mail_____________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter effettuare il “congelamento” della propria carriera universitaria presso la LUMSA  per proseguire gli studi 

presso:  
  
  Ateneo estero ;   Accademia militare italiana ;  Dottorato di ricerca  ; Tirocinio formativo attivo ; 

  Altro corso universitario post-laurea  specificare il tipo di corso_________________________________   
   

- Si allega la documentazione a comprova di quanto dichiarato (obbligatoria per l’accoglimento della domanda).; 

- Libretto universitario (che verrà restituito all’eventuale ripresa degli studi); 

- Ricevuta del versamento di € 300,00 pagabili  tramite Pagobancomat direttamente allo sportello dell’Economato; 

oppure tramite MAV generato dall’Economato su richiesta; oppure tramite Bonifico bancario a favore di Libera Università 

Maria SS. Assunta C/O ISP- Banca Intesa San Paolo Codice IBAN IT43S0306905238100000001983.. 
 

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.  

Con osservanza, 

Palermo,_______________                                                           Firma_________________________ 
 

 

Nota Bene: per richiedere il congelamento di carriera e rientrare in possesso del diploma di maturità depositato all’atto dell’iscrizione a corsi 

di laurea LUMSA lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. All’atto del congelamento lo studente non può 

più compiere alcun atto di carriera fino ad una nuova iscrizione.  

 

COGNOME _____________________________  

NOME__________________________________ 

MATRICOLA____________________________ 

Prot. N._______ 
Segreteria Studenti LUMSA Via Filippo Parlatore, 65 – 90145 Palermo tel. 091/6810761 – FAX 091/6816569 email: 
palermo@lumsa.it 

Domanda di congelamento carriera 

a.a.____________ 

PER RICEVUTA 

 

Data e timbro Segreteria Studenti 

 

 

 
Marca da bollo 

€ 16, 00  

Riservato alla  

Segreteria Studenti 
 

Prot. N°___________ 
 

Data ___/___/_____ 

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


Note. 

 

Il “congelamento” – atto amministrativo ben diverso dalla “sospensione”-  è una interruzione temporanea della 

carriera dello studente prevista dall’ordinamento universitario secondo casi ben definiti: 1) proseguimento degli studi 

all’estero; 2) proseguimento degli studi in accademie italiane; 3) frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca (o altri 

corsi di specializzazione universitaria).; 4) iscrizione ai corsi del Tirocinio formativo attivo. 

 

I motivi che sottendono la richiesta di congelamento devono essere debitamente comprovati da idonea 

documentazione all’atto della presentazione della domanda in Segreteria studenti (ovvero lo studente è tenuto a 

dimostrare mediante documenti la sua intenzione di intraprendere un diverso corso di studio universitario o di 

Accademia militare). Il pagamento delle tasse e la domanda possono essere depositati in Segreteria studenti  solo se si 

presenta la documentazione che comprova l’iscrizione ai corsi di cui sopra. Al momento della domanda deve essere 

specificata la durata presunta degli studi che si vuole intraprendere. 

 

La tassa da versare  - di € 300 –  implica che lo studente non debba pagare le tasse e i contributi per gli anni nei quali 

usufruisce del congelamento. Lo studente però, all’atto della richiesta deve avere in ordine i pagamenti degli anni 

accademici precedenti. Si consiglia pertanto di verificare la propria situazione prima di procedere al versamento della 

tassa prevista. 

 

Ottenuto il  congelamento di carriera lo studente può ritirare il proprio diploma di maturità depositato all’atto 

dell’iscrizione ma dovrà lasciare in custodia il proprio libretto degli studi (per impedire eventuali atti di carriera 

presso la LUMSA durante il periodo di congelamento).  

 

Terminato o meno il periodo di studio per il quale è stato richiesto il congelamento, lo studente può tornare a chiedere 

una nuova iscrizione al corso di laurea LUMSA  – entro i termini annualmente previsti per l’iscrizione ad anni 

successivi -  ricongiungendosi immediatamente all’ultima iscrizione attiva e  depositando nuovamente il diploma di 

maturità. Perfezionata l’iscrizione allo studente sarà restituito il suo libretto universitario con l’annotazione del 

periodo di sospensione.   

 

Qualora lo studente abbia terminato gli studi all’estero o presso accademia militare potrà presentare istanza di 

riconoscimento di attività didattiche a valere sul corso di laurea LUMSA.  Altri casi di riconoscimento potranno 

essere valutati dai singoli Consigli di corso di studio. 

 

Effettuando il congelamento per un numero elevato di anni (es. iscrizione a un corso quinquennale in altra sede), 

esiste la possibilità che  la LUMSA modifichi la propria offerta didattica disattivando il corso cui lo studente risultava 

iscritto. In questo caso lo studente dovrà effettuare ricongiungimento di carriera con passaggio a un corso di laurea 

LUMSA attivo e vicino il più possibile agli obiettivi formativi del corso cui era iscritto prima del congelamento.  


