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   AL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a _____________________ 

______________________________________________(prov.)______il l__l__l l__l__l l__l__l__l__l, 

Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, RECAPITO TEL. 

__________________________________ indirizzo@_______________________________________, 

ESSENDO INTENZIONATO A PRESENTARE PRESSO GLI SPORTELLI DELLA SEGRETERIA STUDENTI 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO L’ISTANZA DI: 

      IMMATRICOLAZIONE;          SECONDA ISCRIZIONE;        TRASFERIMENTO;          PASSAGGIO; 
 

CHIEDE 
 

LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, IN ALLEGATO, AI FINI DELLA VERIFICA DEL 
POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER L’ACCCESSO AI CORSI DI PRIMO LIVELLO DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, ALL’ARTICOLO 7) ATTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI: 
 

A TAL FINE DICHIARA:  

 di aver già effettuato nei precedenti anni accademici l’immatricolazione ad altro Corso di Studio dell’Università degli 

Studi del Sannio _________________________________ o di altro Ateneo_______________________________;*  

 

 di essere stato studente rinunciatario presso il Dipartimento di Ingegneria (ex Facoltà di Ingegneria, 

precedentemente all’a.a. 2013-14) dell’Università del Sannio ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo;* 

 

 di essere stato studente decaduto presso il Dipartimento di Ingegneria (ex Facoltà di Ingegneria, precedentemente 

all’a.a. 2013-14) dell’Università del Sannio ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo;* 

 

 di essere stato studente rinunciatario o decaduto, già iscritto a Corsi di Laurea di Ingegneria attivati nell’ambito delle 

Classi delle Lauree L07, L08, L09, L23)_____________________________________________________________ 

di altro Ateneo________________________________________________________________________________.* 

 

 di aver sostenuto il TIP-I (Test in Presenza) erogato dal CISIA presso l’Università ___________________________ 

_______________________________________________________________ per l’a.a. ___________________,* e 

di aver ottenuto il seguente punteggio:  

-   punteggio sezione matematica:_________  

-   punteggio Test:_________  

in caso di esito negativo dichiara di:     aver assolto i debiti formativi        non aver assolto i debiti formativi 
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 di aver sostenuto il TOLC-I erogato dal CISIA presso l’Università _________________________________________ 

_______________________________________________________________ per l’a.a. ___________________,* e 

di aver ottenuto il seguente punteggio:  

-   punteggio sezione matematica:_________  

-   punteggio Test:_________  

in caso di esito negativo dichiara di:     aver assolto i debiti formativi        non aver assolto i debiti formativi 

 

 di aver acquisito, nel precedente percorso degli studi o tramite l’iscrizione a singoli corsi di insegnamento n.___ CFU 

nell’area “MAT”; 

 

 di  essere laureato in ______________________________________________ presso ______________________ 

 _______________________ e di chiedere l’iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico di primo 

livello  in ____________________________________________________________________________________* 

 
* Fornire tutte le informazioni mancanti, allegando idonea documentazione, autocertificazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 e/o valida attestazione. 
 
 
BENEVENTO________________________    

     IL RICHIEDENTE 
 

_____________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA   l’istanza del/lla richiedente ____________________________________________________;
    
ESAMINATA  la certificazione e/o l’attestazione prodotta; 
 
VISTI   gli articoli 5 e 7 del Regolamento per l’accesso ai Corsi di Primo Livello del Dipartimento di 

Ingegneria; 
 

DETERMINA 

Il richiedente è autorizzato/a ad effettuare:   

 

 IMMATRICOLAZIONE 

 SECONDA ISCRIZIONE 

 TRASFERIMENTO 

 PASSAGGIO 

 

 CON L’ATTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

 SENZA L’ATTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

 

 
 

BENEVENTO, _____________________       IL DIRETTORE 
 

___________________________ 


