
Matricola 

Prot. n°  del 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA

 l   sottoscritt   nat  a

 il  /  / 

residente in ( )

telefono  mail 

CHIEDE

di essere iscritt  con riserva al  anno    in corso   fuori corso nell’A.A. 2021/2022
del CDS:

 TRIENNALE L-39

 TRIENNALE L-24

 MAGISTRALE LM-87

 MAGISTRALE LM-94

Dichiara di essere consapevole che:

- al fine di accedere alla sessione invernale di laurea prevista per febbraio e marzo* (solo

per il CDS triennale L39), è necessario superare tutti gli esami entro il mese di dicembre 2021;

- qualora non si superassero tutti gli esami entro il 31/12/2021 o pur avendo sostenuto
tutti gli esami il docente non ritiene lo studente idoneo alla seduta di laurea, si dovrà
procedere con la regolarizzazione dell’iscrizione e il pagamento della tassa di iscrizione
da corrispondere entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi 2021/2022. In tal
caso è necessario aver già richiesto l’Isee 2021 per calcolare l’importo delle tasse a.a.
2021/2022.

Reggio Calabria,  /  /                                                          Firma

_______________________________
   

Si  attesta  che  il/la  sig/ra   in  data

/ /  ha  presentato  istanza  di  iscrizione  con  riserva  per
l’A.A.2021/2022.

Protocollo. n°  del  /  /  

La Segreteria___________________________
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