FOTOTESSERA

Domanda di iscrizione
MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
IN “GIORNALISMO E COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE”
B.A. 2019/2021

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Ag. Entrate n. 47242/2013

Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

codice

fiscale

P.iva

nazionalità

residente

prov.

via

n.

recapiti telefonici

cap

e-mail

recapito postale (se diverso dalla residenza) città

prov.

via

n.

cap

laureato/a in
□ Triennale

□ Magistrale

□ Ciclo unico

□ Vecchio ordinamento

□ Laureando (data prevista conseguimento titolo .......... )

avendo superato le prove di concorso per titoli ed esami per il Master Universitario di I livello in Giornalismo e Comunicazione Multimediale
(b.a. 2019/2021)
chiede di essere iscritto/a al suddetto Master
A tal fine, allega alla presente:
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, “Dichiarazione di Valore/Supplement Diploma”.
Ai fini dell’iscrizione al Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale presso la Luiss, per il biennio accademico 2019/2021, Dichiaro
che non sono contemporaneamente iscritto ad un altro corso di studio presso la Luiss o un'altra università, come definito arte. 142 T.U. - R.D.
31/8/1933 n. 1592.
Dichiaro ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, che tutte le informazioni fornite nel presente modulo corrispondono al vero, e di essere
consapevole delle conseguenze legali e delle responsabilità penali conseguenti all’aver prodotto dichiarazioni mendaci o non più
corrispondenti a verità; sono altresì consapevole che quanto riportato nel presente modulo può essere soggetto a verifica da parte della Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (Luiss).
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di accettare i dettami dell'arte. 27 del regolamento Studenti R.D. n. 1269-1238: "Uno studente
iscritto ad un corso di livello universitario, con una durata di un anno o più non ha il diritto, in ogni situazione, di ricevere la restituzione
di commissioni, sovrattasse, o contributi versati."
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in base alla normativa vigente, come da separate informative allegate.
Data

Luiss
Viale Pola 12 – 00198 Roma
T +39 06 85 225357
giornalismo@luiss.it
giornalismo.luiss.it

Firma

