
 

 

 

 

 

RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO DELL’ISCRIZIONE PER L’A.A. 2016-2017 
(applicazione del Decreto rettorile prot. 60978/15)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________matr. ________________  

(nome del Collegio se appartenente) ____________________________________________________________ 

 

regolarmente iscritto per l’A.A. 2016-2017 all’ultimo anno “in corso” del Ciclo di: 

Baccalaureato (Primo Ciclo):   Teologia  Filosofia  Diritto Civile   

 

Licenza (Secondo Ciclo):   Teologia  Filosofia  Pastorale   

      Diritto Canonico  Utroque Iure    Diritto Civile  

 

Laurea (Secondo Ciclo):   Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01  

 

Dottorato (Terzo Ciclo):   Teologia  Filosofia   Pastorale    

Diritto Canonico  Utroque Iure   Diritto Civile     

fa richiesta di essere considerato “in attesa di grado” per il periodo “ottobre 2017 – gennaio 2018” e relativa 

sessione di esami per grado, per completare gli esami curriculari e sostenere l’esame finale. 

Esami rimanenti: _____________________ 
Indicare il numero   

 

Data _____________________   Firma dello Studente _______________________________ 

 

Lo studente è informato che, al termine della sessione invernale di esami 2018, se non avrà concluso il ciclo 

di studi con il conseguimento del grado accademico, potrà rinnovare l’iscrizione come “studente” al primo 

anno “fuori corso”. L’iscrizione avrà valore “retroattivo”, vale a dire che l’iscrizione sarà annuale per l’anno 

accademico 2017-2018 al “primo anno fuori corso” con pagamento della tassa accademica.      

     

Data ____________________   Firma dell’Incaricato ________________________________ 



 

Da compilare solo in caso di richiesta di iscrizione retroattiva.  

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

non avendo concluso gli esami curriculari e/o l’esame di grado, chiede di poter essere iscritto/a 

retroattivamente per l’anno accademico 2017-2018 al “primo anno fuori corso”.  

La presente iscrizione è valida fino alla sessione autunnale dell’a. a. 2017-2018.    

 

*TASSA ACCADEMICA  

Ciclo Istituzionale, Licenza, Laurea: € 1000,00. 

Ciclo di Dottorato: € 800,00. 

*Eventuali “riduzioni Collegio” saranno da valutare con l’Ufficio Economato.    

 

Scelgo di effettuare il pagamento della tassa accademica di “fuori corso”: 

  In un'unica rata, entro e non oltre il 28 Febbraio 2018. 

  In due rate uguali: la 1°, entro e non oltre il 28 Febbraio 2018;  

la 2°, entro e non oltre il 27 Aprile 2018. 

(dal giorno successivo il termine per il pagamento della rata, verrà applicata la mora del 10% sull’importo della rata 

scaduta). 

 

 

 

Data ____________________   Firma dello Studente _______________________________ 

    

 

 

 

 

   

 

 

 


