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UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii  ““DDaannttee  AAlliigghhiieerrii””  
RReeggggiioo  ddii  CCaallaabbrriiaa  

 
 
 
 

Matricola 
 
  
 
 

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE O IMMATRICOLAZIONE 
MASTER DI I LIVELLO IN  

“MARKETING INTERNAZIONALE” 
 

(Anno Accademico 2010-2011) 
 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria 
 
 

Avvertenza: la compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle 
Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", i dati riportati assumono il valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione per cui si applicano, al riguardo, le disposizioni che prevedono, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, sanzioni di carattere amministrativo e penale. 

 
La/Il sottoscritta/o 
Cognome                                         

 

Nome                         data di nascita   /   /     
                        gg                     mm                             aa 

Nazione di nascita                                      
 

Luogo di nascita                          Provincia         
 

1a cittadinanza              2a cittadinanza                 
 

codice fiscale                 e-mail                  
 

sesso ♂   (F) ♀   (M/H) stato civile  studente lavoratore SI NO 
 

posizione militare                          percentuale invalidità    %
 

residente in via                                n°      
 

Comune                              prov.   cap      
 

telefono                 cellulare (mobile)                 
 
Domicilio abituale (per gli  stranieri il domicilio in Italia): 

via  n°      
 

Comune                              prov.   cap      

 
CHIEDE 

L'immatricolazione a codesto Ateneo e la conseguente iscrizione al Master di I livello in “Marketing Internazionale”. 
 

DICHIARA 
- di non essere contemporaneamente iscritta/o ad altro Corso di Laurea, Diploma universitario, Dottorato di Ricerca, Scuola di 

Specializzazione, Istituto d'Istruzione Superiore o Master della stessa o di altra Università in Italia o all’estero; 
 

- di aver preso visione della articolazione dell'ordinamento didattico del Master e di essere a conoscenza di quanto ivi 
regolamentato; 
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La/Il sottoscritta/o ____________________________ DICHIARA inoltre: 
 

         - di essere in possesso del Diploma di Laurea in 

                            conseguito nell'a.a.   /   
                                                                    

con voto    /    Conseguito presso l'Univ.                         
 

 
indirizzo 

                                 n°      

 

comune                      prov.   cap      
 
 

  

□□ di essersi iscritto per la prima volta presso altro Ateneo o Istituto Universitario nell' a.a. ___   __________   

in data_____  _________ 

□□  cchhee  llaa  LLaauurreeaa  ccoonnsseegguuiittaa  èè  uunnaa  llaauurreeaa  ddii  pprriimmoo  lliivveelllloo  

□□  cchhee  llaa  LLaauurreeaa  ccoonnsseegguuiittaa  èè  uunnaa  llaauurreeaa  mmaaggiissttrraallee  ((oo  ssppeecciiaalliissttiiccaa))  

□□  cchhee  llaa  LLaauurreeaa  ccoonnsseegguuiittaa  èè  uunnaa  llaauurreeaa  ddii  mmaaggiissttrraallee  aa  cciicclloo  uunniiccoo  

□□ che il corso di studio al quale era iscritto afferiva al vecchio ordinamento (laurea magistrale vecchio ordinamento) 

 
 

 
 Firma  

 
 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/96 recante norme a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali " si informa che: 

 
1) i dati personali e i dati relativi alla carriera universitaria saranno raccolti e trattati per finalità connesse allo svolgimento 
delle attività istituzionali dell'Università; 
2) i dati saranno inoltre comunicati e diffusi dall'Università - sia durante la carriera dell'interessato che dopo la laurea - a 
soggetti, enti o associazioni esterne per iniziative di avviamento o orientamento al lavoro e per attività di formazione post-
laurea; 
3) il trattamento dei dati può avvenire mediante l'uso di strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati 
stessi in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 
4) titolare del trattamento è l'Università per Stranieri “Dante Alighieri”, con sede in via del Torrione, 95 – 89125 Reggio di 
Calabria. 
L'assenso al trattamento dei dati entro l'ambito di cui al punto 1 è obbligatorio. Nel caso in cui l'interessato intenda opporsi 
al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto 2 dovrà inviare una comunicazione scritta all'Università. 
 
 
 

 Firma  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  

MASTER DI I LIVELLO IN MARKETING INTERNAZIONALE 
 

 
a) Quietanza del pagamento della I rata: versamento di  € 1.000,00  sul c/c  bancario  n. 272 intestato all' Accademia delle 
Imprese Europea, presso Banco di Napoli Fil  Pentimele Reggio Calabria  N. IBAN:IT94E0101016322100000000272   
causale:  prima rata retta Master Marketing Internazionale. 
 
b) Tre fotografie formato tessera su sfondo bianco; 
 
c) Fotocopia del documento d'identità personale; 
 
d) Fotocopia del codice fiscale; 
 
e) Fotocopia  del titolo di studio valido per l'accesso al Master di I livello (per gli studenti stranieri che hanno conseguito la 
laurea in altro Paese è necessaria la “Dichiarazione di valore in loco” da richiedere presso l'Ambasciata italiana del proprio 
Paese) in difetto della quale non si potrà, in ogni caso, sostenere alcun esame di profitto anche qualora si fosse proceduto 
con l'immatricolazione con riserva; 
 
f) Per gli studenti stranieri è necessario aggiungere, ai documenti di cui sopra, una foto autenticata e la copia  del 
permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti). 
 
g) certificato o autocertificazione a norma del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante il conseguimento dei titoli valutabili ai fini 
della graduatoria (assegno di ricerca, dottore di ricerca, master). 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE 
 
Lo studente che ha formalizzato l'iscrizione al Master non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei 
contributi pagati. 
Si consiglia di procedere alle immatricolazioni al più presto e, in ogni caso, prima del termine ultimo che sarà di seguito 
comunicato con apposito avviso. 

 
N.B.: La domanda di ammissione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando e reperibile 
all’indirizzo internet: www.unistrada.it/italian/laureamaster.htm o www.accademiaimprese.it, dovrà essere compilata in 
ogni sua parte e presentata personalmente presso la Segreteria del Master ovvero spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento a Università per Stranieri “Dante Alighieri” Segreteria dei corsi di studio universitari – via 
del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria improrogabilmente entro il 11/02/2011.  
Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. 
La stessa, in calce alla busta, dovrà riportare la dicitura: Partecipazione Master Universitario di I livello in “Marketing 
Internazionale” pena l’esclusione. 
Le domande di ammissione non complete e non compilate sull’apposito modulo non saranno prese in considerazione. 
L’Università per Stranieri di Reggio Calabria non si assumerà responsabilità alcuna per il mancato ricevimento della 
domanda, anche se dovuto a disguidi postali. 
 
 
UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii  ""DDaannttee  AAlliigghhiieerrii""  --  VViiaa  ddeell  TToorrrriioonnee,,  9955  --  8899112255  RReeggggiioo  ddii  CCaallaabbrriiaa  
((IIttaallyy))  
 
Centralino (phone): 0039.0965.312593 - Fax: 0039.0965.323637 
Ufficio Affari Generali – Pubbliche Relazioni – Master (phone/fax): 0039.0965.312754 - email: bova@unistrada.it
Amministrazione(phone): 0039.0965.817427 - email: direttore@unistrada.it

 
www.unistrada.itwww.unistrada.it
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