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All’ Università degli Studi di ________________ 

 in persona del Rettore p.t., 
via_____________________ 

trasmessa a mezzo pec:__________________________ 
 

 
 
Oggetto: Domanda di iscrizione ad anni successivi al I del Corso di Laurea    
               di____________________________ 
 

 

PREMESSO CHE 

 

Il/la  sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a 

a_________________il____________________ed residente in____________________ 

via__________________(C.F._______________________), assistito/a ai fini del presente atto 

dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Claudia Caradonna; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 264/1999 l'ammissione ai corsi a numero chiuso 

programmato nazionale è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura 

generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della 

predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi; 

 

- l’obbligatorietà di sostenere la prova di ammissione è, quindi, prevista soltanto per coloro 

che intendono immatricolarsi al primo anno, al fine di verificare l’attitudine degli aspiranti al 

relativo ciclo di studi, così come stabilito anche dal giudice amministrativo in diverse pronunce (cfr. 

T.A.R Lazio N. 4757/2012); 

 

- che tale attitudine può considerarsi già desumibile dai titoli di studi (laurea 

in_________conseguita il_______) e dal curriculum dell’istante; 

CHIEDE 
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     l’ammissione al Corso di Laurea di ___________________________________________ 

     per l’anno accademico 2015/2016. 

    

 

 

 

  ________________lì_______________ 

  

(Allega alla presente istanza fotocopia del documento di identità e autodichiarazione attestante il 

conseguimento della laurea in _____________________). 

 

                                                                      

    

                                                                                   Firma 
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