
 
 

 
SEGRETERIA STUDENTI di PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI 

 
DOMANDA ISCRIZIONE A CORSI LIBERI PER STUDENTI STRANIERI E LAUREATI 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti – Pescara 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________n. matr.     

nat _ a ________________________________ (Prov. ___________) il       

residente a cap. ________________/__________________________________ (prov.  ) 

in via       

codice fiscale ______________________________ cittadinanza       

Tel. _______________________________ cellulare       

email       

(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero     )  

in possesso del titolo accademico in       

  Classe     

Conseguito presso l’Università degli studi di     

      

C H I E D E 

Di essere iscritto ai seguenti insegnamenti: 

Codice 
Esame 

SSD Denominazione Insegnamenti CFU Corso di Laurea 

  1.   

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

A tal fine, 
dichiara 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del Manifesto agli Studi relative ai corsi liberi del 
corrente A.A.; 

allega 

 autocertificazione del titolo accademico in possesso; 

 fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di 
identità o passaporto, comprensiva del numero di documento, data e luogo del rilascio). 

 
Marca da 

bollo 
valore 

vigente 



 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura, oppure 
copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane, 
accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non 
turistici (per studenti extracomunitari); 

 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura, oppure 
copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane 
oppure carta di soggiorno (per studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti). 

 

Luogo e data ____________ 

Firma ____________________________________ 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto             
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al 
Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di 
privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 
-Codice Privacy-  come modificato dal D.Lgs. 101/2018  reperibili sul Portale di Ateneo 
all’indirizzo www.unich.it/privacy  
 
   li     
                                                    (luogo e data) 
 

            
(firma leggibile) 

 

http://www.unich.it/privacy


 
RICEVUTA  

 

 
Matricola……………………………………………………………………………………………………….. 

Lo/a studente/ssa ………………………………………..…………………………………………………... 

nato /a………………………………………………………………………………………Prov…………... 

il……………………………………………………………………………………………………………….. 

ha presentato in data odierna la domanda di iscrizione  ai seguenti corsi liberi: 

1. ............................................................................Dipartimento di………………................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................. ……. Dipartimento di………………................................. 

.................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................. ……. Dipartimento di………………................................. 

.................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................. ……. Dipartimento di………………................................. 

.................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................. ……. Dipartimento di………………................................. 

.................................................................................................................................................................. 

dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per l’a.a. ..………………. 

 

Chieti, li………………………………………………………..                          

 

 
 

 

Spazio per il timbro datario a cura dell’Ufficio 


