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CONVERSIONE INSEGNAMENTI EXTRA-CURRICULARI IN CORSI SINGOLI
(da presentare unicamente all’Ufficio Certificazioni e controllo tasse)

AL DIRIGENTE DELL’ADI
Matricola nr.

/

Il/La sottoscritto/a ______________________________
(cognome)

____________________________
(nome)

studente di questa Università, iscritto/a al corso di studi in ______________________________________

CHIEDE
che gli insegnamenti extra-curriculari già richiesti e per i quali allega autorizzazione concessa dal settore
carriere scolastiche, vengano convertiti in corsi singoli per l’anno accademico _____________
Insegnamenti scelti come corsi extra-curriculari per i quali occorre completare la frequenza

DISCIPLINE collocate al 1° ciclo di lezioni
1)
2)
3)
4)
5)
DISCIPLINE collocate al 2° ciclo di lezioni
1)
2)
3)
4)
5)
TOTALE C.F.U

C.F.U.

SCADENZA

10 NOVEMBRE 2015

10 APRILE 2016

Insegnamenti scelti come corsi extra-curriculari per i quali la frequenza è già completata

DISCIPLINE
1)

SCADENZA
Prima di sostenere l’esame (entro l’anno
accademico) in tempo utile per prenotasi
all’appello d’esame.

2)
3)
4)
5)
TOTALE C.F.U

Così come indicato nel R.D.A l’iscrizione ai corsi di singoli insegnamenti è consentita a tutti coloro che non
siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studi universitario, che per motivi di aggiornamento
culturale e professionale intendano seguire degli insegnamenti universitari, per un massimo di 40 crediti e
non più di 5 insegnamenti, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare
attestazione.
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ELEMENTI NECESSARI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’I.S.E.E./I.S.E.E.U. E DELLA FASCIA
CONTRIBUTIVA

 SI FORNISCONO

 NON SI FORNISCONO

N.B. La mancanza di indicazioni nelle sottostanti richieste, comporterà il pagamento del contributo
nella misura massima prevista.
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COMPRESO LO STUDENTE n.
NEL NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI?
NEL NUCLEO FAMILIARE E’ PRESENTE UN SOLO GENITORE?


si 

si
.

________________________________________


no 

no


I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE HANNO REDDITI O PATRIMONI ALL’ESTERO? si  no 
I FRATELLI E LE SORELLE PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE HANNO REDDITI E PATRIMONI? si

IL VALORE I.S.E.E./ I.S.E.E.U.

no



€ .,00

PER L’ANNO …….. E’ PARI A

ENTE CHE HA RILASCIATO L’ATTESTAZIONE (INPS/C.A.F.) IN DATA ……………..

L’Università di Catania, può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli
studenti e svolgere tutte le indagini che ritiene opportune in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. 445/2000.

 Si allegano fotocopie delle ricevute di versamento
 Si allega autorizzazione concessa dal settore carriere scolastiche
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in materia di dati
personali, che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e vengono
trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.
Catania,

________________________________________________________________________

firma dello studente
____________________________________
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Legenda:
Contributo
Per l’iscrizione ai corsi singoli è dovuto unicamente un contributo, proporzionale al numero dei
crediti, il cui ammontare massimo è fissato in € 30,00 per credito. Coloro che hanno un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E./I.S.E.E.U.) inferiore a € 51.001,00 hanno diritto,
secondo quanto indicato nella Tabella 6, ad una riduzione crescente al decrescere dell'
I.S.E.E./I.S.E.E.U. Per usufruire della riduzione del contributo è necessario presentare, unitamente
alla domanda, l’autocertificazione reddituale. Sulla base dei dati dichiarati, l’Ufficio provvede a
calcolare il contributo dovuto e ad emettere la relativa disposizione di pagamento.
TABELLA 6 – Ammontare del contributo unitario in funzione dell' I.S.E.E./I.S.E.E.U
I.S.E.E./I.S.E.E.U.
da
0
15.001,00
23.001,00
35.001,00
51.001,00

I.S.E.E./I.S.E.E.U.
a
15.000,00
23.000,00
35.000,00
51.000,00
oltre

€uro contributo
per ogni credito
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00

Modalità di pagamento
- esclusivamente presso gli sportelli dell’UNICREDIT, presentando la relativa disposizione di
versamento generata dall’Ufficio competente.

===========================================================================
===========================================================================
DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE
RICEVUTA DELLA DOMANDA DI RICHIESTA ACQUISIZIONE CORSI
SINGOLI per l’A.A. 2015-16 PRESENTATA
dal Sig./Sig.ra ______________________________________________
Per i seguenti insegnamenti:
corso di laurea in _____________________________________

Indicare l’insegnamento

Indicare l’insegnamento

Indicare l’insegnamento

Indicare l’insegnamento

Indicare l’insegnamento

Data
timbro e firma
dell’Ufficio
Certificazioni e
controllo tasse

