
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI MASTER UNIVERSITARI
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

... l ... sottoscritt

cognome

nome

nat... a
Comune di nascita ed eventuale frazione

sigla Provincia di nascita oppure Stato estero di nascita ......................................................................................................................
(se nato in Italia) (se nato all’estero)

il /      /               sesso    M      F                      

giorno          mese anno di nascita CODICE FISCALE (per i cittadini italiani)

cittadino .....................................................................................................................................................................................................................................................................
residente in

indirizzo (iniziare con via, viale, piazza ... e numero civico)

Comune  di residenza                                                                                                                                                     sigla della Provincia                c.a.p.                  

telefono
Se residente all’estero indicare, anziché la sigla della Provincia, lo Stato estero                                             prefisso                 numero

indirizzo e-mail ..............................................................................................................................   cellulare ...................................................................................

Recapito al quale lo studente desidera vengano inviate le comunicazioni riguardanti l’Università
(compilare solo se diverso dalla residenza)

indirizzo (iniziare con via, viale, piazza ... e numero civico)

Comune di residenza                                                                                                                                                       sigla della Provincia             c.a.p.                  

telefono
 Se residente all’estero indicare, anziché la sigla della Provincia, lo Stato estero                                              prefisso                  numero

SEDE DI                               MILANO BRESCIA PIACENZA

Essendo consapevole del carattere e delle finalità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei principi di
comportamento come previsto nello Statuto e riportato in calce alla presente domanda

Chiede

Di essere immatricolato per l’A.A. .................. al Master Universitario in ................................................................................................................................

... l ... sottoscritto chiede inoltre l'iscrizione agli insegnamenti del proprio Piano degli studi, da presentare nei termini e secon-

do le modalità previste dal Consiglio Didattico del Master, per essere ammesso, se in possesso dei requisiti previsti dal rego-

lamento del Master Universitario, alla prova finale di valutazione per il conseguimento del titolo.

A tal fine ... l ... sottoscritt...
dichiara

A) ai sensi della legge n. 196/2003, di autorizzare per quanto di necessità l'Università Cattolica del Sacro Cuore, al tratta-

mento, comunicazione e diffusione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati nel-

l'apposita informativa affissa agli Albi, e in ogni caso di  aver preso visione dell'informativa relativa riportata a pagina 4 del

presente, e di aver espresso specifico consenso;

Imposta di
bollo assolta in
modo virtuale

Aut. Min. Finanze
prot. n.

V/10/847/95
del 2/6/1995



Inoltre dichiara

B) ai sensi del D.P.R. n. 445, 28 settembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell'art. 76 del D.P.R. richia-

mato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dai benefici conseguiti), sotto la propria personale respon-

sabilità:

1)  di aver conseguito presso l'Istituto .....................................................................................................................................................................................................
(trascrivere con precisione il tipo e il nome dell'Istituto: (es. Liceo scientifico A. Manzoni)

Tipo Istituto:  �Statale    �Parificato    �Legalmente riconosciuto
(crociare la casella che fa al caso)

nell’anno scolastico (es. anno scolastico 2003/2004 indicare 2004)

il diploma di Scuola media superiore di   ...............................................................................................................................................................................................
(tipo di maturità)

riportando la votazione di ............ / 100    ....................................................................................................................................................................... / centesimi
(in cifre) (in lettere)

oppure per diplomi fino all’a.s. 1998/99

............ / 60    ................................................................................................................................................................. / sessantesimi
(in cifre) (in lettere)

voto di diploma estero      ........../.......... ..................................................................................................................................................................... / .............................
riportare votazione diploma estero (in cifre) (in lettere)

2)  di essersi laureato presso l’Università .............................................................................................................................................................................................

Facoltà di ............................................................................................................................................................................................................................................................

Corso di laurea ...............................................................................................................................................................................................................................................

Voto di laurea su .............................................
indicare eventuale lode

Data di laurea /          /
giorno      mese        anno

Indirizzo dell’Istituto (iniziare con via, viale, piazza ... e numero civico)

Comune  in cui ha sede l’Istituto                                                                                                                                         sigla della Provincia              c.a.p.                  

3) di non essere già iscritto ad altro corso di Laurea, Diploma, Diploma Universitario, Scuola, Scuola diretta ai fini speciali,
Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca dell’Università Cattolica o di altra Università od altro Istituto di Istruzione
superiore (a norma dell’art. 4 comma 3 - Titolo 1 Norme Generali - del Regolamento Didattico dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e dell’art. 142 R.D. 31/08/1933, N. 1952)

4) di aver superato la prova di ammissione al Master Universitario in ............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

5) di non aver versato la 1a rata delle tasse e dei contributi universitari, in quanto assegnatario di borsa di

studio di .......................................................

di aver versato la 1a rata delle tasse e dei contributi universitaristabiliti e di essere consapevole che tale impor-

to, versato ai fini dell’immatricolazione all’A.A. .................. non è rimborsabile (a norma dell’art. 4 commi 5 e 8 -

Titolo 1 Norme Generali - del Regolamento Didattico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore approvato con

Decreto Rettorale 29/10/1999 e dell’art. 27 del R.D. 4/6/1938 - N. 1269)   

6) di allegare alla presente domanda: 1) fotocopia documento identità in corso di validità

2) 2 fotografie personali identiche e recenti in formato tessera

3) fotocopia del documento attestante l’avvenuto pagamento 

della prima rata di tasse e contributi universitari

4) curriculum vitae

5) certificato di laurea con indicazione delle votazioni degli esami e del voto finale

data ...................................................... ....................................................................
(firma dello studente)



Il richiedente l'immatricolazione è stato identificato mediante esibizione del seguente 

documento:

� Carta d'identità     � Passaporto     � Patente di guida

Milano, ....................................... ..............................................

(L’Addetto della segreteria)

CARATTERE E FINALITÀ DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

"L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e
alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere.
L'Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai
principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della
scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattoli-
ca e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà." 
Questa impostazione di fondo dell'Università Cattolica - ideata e fondata da P. Agostino Gemelli e presente nell'art. 1
dello Statuto - è stata sempre ribadita, precisata e confermata da numerosi autorevoli pronunciamenti e documenti,
sia da parte dei Papi sia da parte del Concilio Vaticano II e della Congregazione per l'Educazione Cattolica. In base
ai principi ispiratori, l'Università Cattolica intende pertanto qualificarsi come:
a. luogo di ricerca scientifica e di preparazione professionale, nel rispetto delle autonomie proprie di ogni forma di

sapere;
b. comunità educativa per una formazione integrale della persona umana "secondo una concezione sempre più alta della

scienza, dove la conoscenza viene messa al servizio dell'umanità in una prospettiva etica" (Giovanni Paolo II);
c. luogo di crescita umana e spirituale alla luce dei valori cristiani e degli insegnamenti magisteriali.
A tutti coloro che desiderano e accettano liberamente di far parte dell'Università Cattolica si richiede consapevolez-
za delle finalità scientifiche e pedagogiche dell'Ateneo, come sopra delineati e l'impegno a rispettarle e valorizzarle.
Si richiede e si auspica, inoltre, che tale consapevolezza si traduca anche nell'agire personale, in collaborazione
leale ed operosa con tutte le componenti dell'Università, evitando atteggiamenti e comportamenti non conformi ai
valori e ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Spazio riservato all’Ufficio ricevente
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Informativa
Si informa che i dati personali relativi agli studenti, laureati/diplomati ed utenti delle iniziative formative, forniti a questa Università sono
oggetto di trattamento - consistente tra l'altro nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comuni-
cazione - nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.
Si precisa che:

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1,
in persona del Direttore Amministrativo per le Direzioni e le funzioni intersede direttamente afferenti, e dei singoli Direttori di
Sede.

2. I dati personali richiesti o acquisiti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l'accesso.

3. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi alla posizione di
studente e di utente delle diverse iniziative e nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ateneo nonché per la fruizione di
prestazioni o servizi aggiuntivi quali ad esempio borse di studio e contributi. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio.

4. I dati personali vengono comunicati agli Enti e alle Autorità competenti, in adempimento degli obblighi di legge o regolamento,
agli Istituti bancari selezionati per i versamenti e le riscossioni nonché a soggetti, enti ed organismi vari per finalità connesse
allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, tra le quali si segnalano le attività didattiche
integrative, le iniziative di stage, di orientamento e di inserimento professionale e l'informazione scientifica e didattica.

5. La mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti comporta l'impossibilità di svolgere le attività amministrative con-
nesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di adempiere gli obblighi di legge o di effettuare le speci-
fiche prestazioni e servizi aggiuntivi connessi alle attività istituzionali.

6. In relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consenso
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione in Italia e all'e-
stero dei dati che mi riguardano da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per le finalità sopra illustrate, anche per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili di cui al citato decreto legislativo.

Luogo e data                                          Nome e Cognome (in stampatello)      Firma

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

Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici:

b) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impos-
sibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi-
mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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