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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA DIDATTICA

Bollo assolto in
modo virtuale:
autorizzazione
Min.Finanze del
22.07.1998
Prot.n.108603

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 2013/2014
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 2013

10 APRILE 2014

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

DISCIPLINE
1)
2)
3)
4)
5)
TOTALE C.F.U

SCADENZA

10 APRILE 2014

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.C.E. 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.
Lo studente, dichiara di essere indipendente dal nucleo familiare di origine?
Lo studente, dichiara di essere coniugato?

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lo studente, dichiara di essere legalmente separato o divorziato?


si 
si 
si

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quanti sono in totale i componenti del nucleo familiare dello studente?


no 
no 
n°
n°
n°
no

______________________________________________________________________________________________________________

Quanti sono i genitori dello studente presenti nel nucleo familiare dello stesso?

_______________________________________________________________________________________

Quanti altri componenti il nucleo familiare dello studente sono studenti universitari?

___________________________________________________________

Ad esclusione dello studente, sono presenti nel nucleo familiare altri componenti con
percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%? Se si indicare quanti

__________________________________________________________

Quanti dei componenti il nucleo familiare (compreso lo studente) sono percettori di reddito?


n°

n°

_______________________

REDDITI E PATRIMONI DEL NUCLEO FAMILIARE
REDDITO NETTO COMPLESSIVO

€ .,00

PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO

€ .,00

Le modalità di calcolo con cui ottenere i valori sopra richiesti, devono essere attentamente eseguite secondo le istruzioni riportate sul
“GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE” consultabile sul sito:
http://www.unict.it/Public/Uploads/article/GUIDA_COMPILAZIONE_AUTOCERTIFICAZIONE_REDDITUALE2.pdf

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

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di dati personali” viene resa l’informativa,
consultabile nel Portale studenti sul sito www.unict.it , che costituisce parte integrante del presente
modulo.
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 Condizione Economica (ICE) inferiore a € 51.001,00 hanno diritto, secondo quanto indicato
nella Tabella 6, ad una riduzione crescente al decrescere dell'ICE. 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'ICE
ICE da
0
15.001,00
23.001,00
35.001,00
51.001,00

ICE 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
- con carta bancomat utilizzando i terminali P.O.S. collocati presso l’Ufficio Certificazioni e controllo
tasse (P.zza Bellini, 18) e presso l’U.R.P. studenti (Via A. Sangiuliano, 44);
- presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (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. 2013/2014 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

