SEGRETERIA STUDENTI DI FARMACIA, SCIENZE MM.FF.NN., LETTERE E FILOSOFIA E
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DOMANDA DI DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA UNIVERSITA’ - ISTITUTI
SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
CHIETI-PESCARA
...L… SOTTOSCRITT…
Cognome....................................................Nome ......................................................
Nat... a.............................................................. Prov. ........ il......................................
Codice Fiscale ………………………………… Cittadinanza ………………………………….………
Residente a ………………….................................................................... Prov ...................
Via.. ..................................................................................... n° .......... CAP. …………......
Tel.............................. Cell. .................................... E-mail ………....................................
DICHIARA
di avvalersi della contemporanea iscrizione Università – Istituti Superiori di Studi
Musicali e Coreutici (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2) per l’a.a. ………………………
di essere iscritto al ………… anno del corso accademico di ……………..……………....
livello in ……………………………………………………………………………… presso il
Conservatorio di Musica di ………………………………………………………………..…….
di essere iscritto al ……….….. anno del corso di ……………………………………………
……………………..…………………..……………………….…………………………….………
della facoltà di …………………………………………………………………………………....
dell’Università degli Studi di “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara;
di essere a conoscenza del fatto che, dopo la verifica e l’approvazione da parte di
entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio dovranno essere
comunicate per ulteriore approvazione (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).
ALLEGA
i rispettivi piani di studio con l’indicazione delle attività formative che intende
svolgere nell’anno accademico e dei corrispondenti crediti formativi che comunque
non possono superare il limite complessivo di 90 per anno accademico (D.M.
28.09.11, art. 1 comma 3).
Data…………………………..……
Firma dello studente

PIANO DI STUDI UNIVERSITA’ a.a. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

ore

cfu

ore

cfu

Totale crediti
PIANO DI STUDI CONSERVATORIO a.a. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

Totale crediti
Data ……………………………….
Il piano di studi
si approva
non si approva

Firma dello studente
…………………………..

Osservazioni in caso di mancata approvazione del piano:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Il Referente di Facoltà
………………………………………………………..

Il Presidente del C.L.
…………………………………………………..

………CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……….
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….....
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul
sito web di Ateneo all’indirizzo htt://www.unich.it, e consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26
del predetto D.Lg.vo, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati
personali per le finalità indicate in sede informativa
firma leggibile………………………………………………………………….

presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati
sensibili per le finalità indicate in sede informativa
firma leggibile…………………………………………………………………

……………………………………, ………………………………………
(luogo e data)

RICEVUTA
Lo/a studente/ssa …………………………. nato /a……………………………………Prov………..
il…………………………… codice fiscale ………………………………………………………………
ha presentato in data odierna la domanda di contestuale iscrizione Università Conservatorio, per l’a.a. …………………………

…………………………… , li…………………………..

Spazio per il timbro
datario a cura dell’Ufficio

