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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 
 
matricola n. _______________ 

               (Riservato alla Segreteria) 

Al Magnifico Rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC 
 
Il/La sottoscritto/a ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni 
non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità:: 
 
cognome ______________________________________ nome  ____________________________________________ 

sesso    □ M    □ F               codice fiscale ______________________________________ 

data di nascita ________/________/__________           luogo di nascita   ___________________________________ 

residente in via ___________________________________________________________________ n.  _____________ 

comune _____________________________________     c.a.p.  ____________________     prov. _________________ 

cittadinanza  _________________________________     e-mail  ____________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________     cellulare  __________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a per l'Anno Accademico _______________/________________ al/ai seguente/i corso/i singolo/i: 

INSEGNAMENTO CFU CORSO DI LAUREA 

   

   

   

   

 

 

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci: 
 

1.a) di aver conseguito il diploma di scuola media superiore  ___________________________________ 
          (tipo di diploma) 
presso l’Istituto  ________________________________________ città ______________________________prov. ____ 
  
nell’anno scolastico  __________/_________          riportando la votazione  __________/_________  
          
1.b) di essere □ laureato / □ laureando in:  
 

 Laurea triennale _______________________________________________________________________________ 

 Laurea specialistica/magistrale ___________________________________________________________________ 

 Laurea (antecedente alla riforma universitaria attuata dal D.M. 3/11/99 n 509) ______________________________ 

presso l’Università _______________________________________________________ sede  ____________________   
 

facoltà/scuola ____________________________________________  riportando la votazione  ____________/_________   
                (solo se laureati) 

il giorno (□ data di laurea / □ data prevista di laurea)  __________________  nell’A.A. _________/________ 
 

Marca 
da 

bollo del 
 valore 
vigente 
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2) di essere consapevole di non aver diritto, in nessun caso, alla restituzione del contributo pagato e, così, dichiarando di accettare 
e di essere a conoscenza che il sottoscritto non avrà diritto, in nessun caso, alla restituzione del contributo; 
 
3) di autorizzare l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi del Dlgs. 196/03, come modificato dall’art.1 del Dlgs. 9/2012, al 
trattamento, comunicazione e diffusione in Italia e all’estero dei propri dati personali esclusivamente per le proprie finalità 
istituzionali e in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di studio e amministrativo con 
l’Ateneo, ed entro i limiti e secondo le regole disciplinate dal Dlgs. 196/03 come modificato dall’art.1 del Dlgs. 9/2012, sollevando 
l’Università da ogni responsabilità; di autorizzare sin d’ora l’Università Carlo Cattaneo – LIUC al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e le procedure del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della Direttiva 
Europea che regola il trattamento di tali dati nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, 4 maggio 2016, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
4) di aver letto ed accettato il Codice Etico e Disciplinare della Comunità universitaria pubblicato sul sito Internet dell’Università 
all’indirizzo: http://www.liuc.it/chi-siamo/statuto-codice-etico/codice-etico/ e di impegnarsi a rispettarlo; 
 
5) di autorizzare l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini/video sul sito internet dell’Università o su altra piattaforma connessa o comunque 
riconducibile direttamente o indirettamente a LIUC, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione e alla conservazione 
delle foto stesse negli archivi, preso atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 
promozionale dell’Università, sollevando l’Università da ogni responsabilità; 
 
6) di aver preso visione e di accettare il programma del corso/dei corsi come pubblicati sulla Guida dello Studente disponibile sul 
sito internet dell’Università (http://my.liuc.it/gs/default.asp); 
 
7) di aver preso visione e di accettare il Piano di Studi pubblicato nella Guida dello Studente disponibile sul sito internet 
dell'Università; di essere a conoscenza che l’attivazione degli insegnamenti opzionali è subordinata al raggiungimento di un 
numero minimo di studenti (art. 7 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale); 
 
8) il sottoscritto si impegna ed obbliga a non utilizzare o a diffondere in alcun modo, né diretto né indiretto, né attraverso l’uso di 
apparati di registrazione voce e dati, né attraverso apparati di registrazione e trasmissione di dati ed informazioni, quali ad esempio 
slide o registrazioni o filmati di intere lezioni o parte di esse, sia in formato analogico che digitale, né attraverso la rete world wide 
web, sia direttamente che indirettamente, le informazioni, i contenuti e le indicazioni delle lezioni, spiegazioni, colloqui di 
apprendimento, tutoraggio o di ricevimento studenti, ovunque effettuati, consapevole che la diffusione non espressamente 
autorizzata dei dati, delle informazioni, delle immagini, delle registrazioni come precedentemente specificate rappresenta 
violazione dei diritti alla riservatezza ed alla titolarità dei contenuti. 
 
9) di avere preso visione delle norme di comportamento e delle procedure per la sicurezza presso l’Università Carlo Cattaneo-
LIUC e/o altra sede consultabili sul sito internet dell’Università (http://www.liuc.it/chi-siamo/regolamenti-sicurezza/sicurezza/) che 
dichiara di accettare e, in particolare: 
 

9.a) l’Università Carlo Cattaneo - LIUC non sarà responsabile, a nessun titolo e/o ragione, per ogni danno o pregiudizio che 
dovesse subire ogni apparato elettrico od elettronico, analogico o digitale quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo, 
telefoni cellulari o mobili, tablet o computer, apparati di alimentazione elettrica e/o trasformatori e/o apparati simili, a causa del 
loro collegamento con la rete elettrica e/o rete dati dell’Università, collegamento che venisse effettuato dal sottoscritto nelle 
aule e/o corridoi e, comunque, all’interno dell’Università ed alla rete elettrica della stessa; allo stesso modo l’Università non 
sarà responsabile, né direttamente né indirettamente, a nessun titolo e/o ragione, per ogni danno e/o pregiudizio causato a 
beni di proprietà o comunque riconducibili ad iscritti o a terzi, portati e/o introdotti all’interno delle aule, degli edifici, degli uffici, 
degli spazi dell’Università né l’Università sarà responsabile, né direttamente né indirettamente, a nessun titolo e/o ragione, 
per ogni danno e/o pregiudizio causato ad iscritti od a terzi da beni di proprietà o comunque riconducibili ad iscritti o a terzi, 
portati e/o introdotti all’interno delle aule, degli edifici, degli uffici, degli spazi dell’Università né l’Università sarà responsabile 
e non risponderà, né direttamente né indirettamente, a nessun titolo e/o ragione, per la custodia di beni di iscritti o di terzi, 
portati od introdotti all’interno delle aule, degli edifici, degli uffici, degli spazi dell’Università, non applicandosi in nessun modo 
e per nessuna ragione e/o titolo la disciplina della custodia, sia indirettamente che direttamente; 
 
9.b) l’Università Carlo Cattaneo – LIUC non sarà responsabile per ogni uso improprio, da parte del sottoscritto, dei computer 
e/o tablet e/o telefoni cellulari e/o apparati simili, di proprietà dell’Università ed utilizzati dal sottoscritto, collegati alla rete world 
wide web, relativamente a siti e/o banche dati, i cui contenuti siano contrari alle leggi ed alle convenzioni, nazionali ed 
internazionali, agli usi od al buon costume, in materia di navigazione internet, riservandosi, l’Università, di procedere alle 
denunce relative presso le competenti Autorità, sia giudiziarie che amministrative; 
 
9.c) l’Università Carlo Cattaneo - LIUC non sarà responsabile, a nessun titolo e/o ragione, né direttamente né indirettamente, 
per i contenuti, sia quali immagini che quali testi, di qualunque tipo, formato, natura, siano inviati, all’interno di messaggi di 
posta elettronica od uniti quali allegati ai messaggi di posta elettronica, utilizzando, direttamente che indirettamente, i servizi 
e le reti telematiche, sia con modalità wi-fi che con modalità via cavo che con modalità analogica; 
 
9.d) l’Università Carlo Cattaneo - LIUC non sarà responsabile, a nessun titolo e/o ragione, per ogni danno o pregiudizio che 
dovesse essere arrecato da terzi o da soggetti ignoti, alla vettura o ad altro veicolo che sia di proprietà del sottoscritto o ad 
esso riconducibile, durante la sosta e/o la fermata all’interno del parcheggio della struttura universitaria; 

 
10) di essere a conoscenza e di accettare che ogni utilizzo improprio degli spazi destinati al parcheggio delle auto e specificamente 
delimitati in colore bianco o giallo all’interno dell’area parcheggio dell’Università ed, in generale, l’utilizzo improprio dell’area 



MOD_Segr_Iscrizione_corso_singolo Rev. 20180322 

stessa, sarà sanzionabile e comporterà la rimozione forzata del veicolo, a spese del trasgressore. Il/la sottoscritto/a, inoltre, con 
la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, all’interno dell’area parcheggio 
dell’Università, si applicano e si dovranno rispettare i cartelli e la segnaletica orizzontale e verticale predisposti dall’Università 
nonché si applicheranno in modo generalizzato, ove non sia diversamente e specificamente indicato, le norme del Codice della 
Strada relative alla circolazione dei veicoli; 
 

10.a) di accettare, come accetta, di rinunciare a qualunque opposizione, eccezione e/o azione nei confronti dell’Università o 
di altro soggetto da questa incaricato della rimozione della vettura che non sia parcheggiata negli appositi spazi ed, in 
particolare, negli spazi riservati ai portatori di handicap. 

 
 
Data _______________________________________  Firma 
___________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed approvare, come approva, per iscritto e specificamente le clausole della presente 
domanda, qui di seguito indicate: 
 
2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 9.a); 9.b); 9.c); 9.d); 10); 10.a) 
 
 
Data _________________________________________   Firma ________________________________________ 
 
 

La firma dello studente dichiarante deve essere apposta allo sportello della segreteria alla presenza dell’impiegato addetto. In caso contrario 
deve essere allegata fotocopia della carta d’identità. 
 

 

ALLEGATI: 

• fotocopia della ricevuta del bonifico bancario (*) comprovante il versamento delle tasse dovute; 

• una fotografia in formato tessera; 

• fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità e del codice fiscale; 

• autocertificazione attestante il titolo conseguito, gli esami superati, con relativi voti, date e crediti (solo per laureati). 
 
 

(*) BONIFICO BANCARIO a: UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC presso BANCO BPM SPA IBAN:  
IT 35 Z 05034 50123 000000032959 indicando OBBLIGATORIAMENTE nella causale: matricola, nome e 
cognome dello studente. 
 


