
Domanda di ammissione al Master in “___________________________________” 
su  posti  disponibili  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo  di  allievi 
previsto (art.5 comma 7 e 8 del Regolamento sui Master).

Direzione “Didattica e servizi agli studenti”
Università di Pisa – Settore Laureati - Master  
Complesso ex Marzotto – Edificio D
Largo Bruno Pontecorvo, 3 - 56127 Pisa

Il  sottoscritto  Dott.  ______________  nato  a  ______________-  (prov  .___________) 

il_______________ , C.F.  ___________________ 

DICHIARA di:

 Essere laureato/laureando(1) in 
______________________________________________ della durata di anni _______

 presso l’Università di __________________ in data___________ con punti _________

 Matricola corso di Laurea _____________ (da indicare obbligatoriamente per i laureati 
a Pisa)

Il sottoscritto CHIEDE:

-  di  essere  iscritto,  per  l’a.a.  2014-2015  al  Master  universitario  di  I  _  II__  livello  in 

_____________________________________________________________________   (2)

DICHIARA 

1) Di essere consapevole che la presente domanda potrà essere presa in considerazione, in 

stretto ordine cronologico di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di posti 

disponibili, previa verifica dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la 

frequenza obbligatoria prevista;

2) Di  essere  consapevole  di  non  aver  diritto  a  partecipare  all’assegnazione  delle 

agevolazioni per la contribuzione qualora, al momento dell’accettazione della presente 

domanda, sia già stata definita e pubblicata la data di svolgimento della selezione per 

l’attribuzione delle stesse;

3) Di impegnarsi a pagare, in caso di accettazione della domanda, la prevista tassa di euro 

40 per oneri amministrativi, da versare con MAV bancario scaricabile dal Portale Alice, 

pagamento  che  costituisce  condizione  imprescindibile  per  la  successiva  iscrizione  al 

corso.

Prot.n._________del______

a cura dell’Ufficio



RECAPITO SCELTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:

Via/Piazza ____________________________________ n. ____

Località _______________________________ prov. _________

CAP _______ Telefono ____________

Cellulare ___________________ e-mail: ___________________

Luogo e data     (firma del candidato)

___________________________          ______________________________

ALLEGA:

• documento di identità in corso di validità.

(1) nel  caso  in  cui  non  sia  stata  ancora  conseguita  la  laurea,  questa  deve  comunque  essere  ottenuta 

perentoriamente entro la data di inizio del master, stabilita nel relativo bando di ammissione.

(2) Il presente modulo può essere trasmesso per posta raccomandata A.R. (in questo caso di invio non fa fede 

il timbro dell’ufficio postale accettante), oppure tramite consegna diretta allo sportello durante il seguente 

orario  di  apertura  al  pubblico:  Lunedì  e  Venerdì  9.00  -11.00,  Mercoledì  10.00-12.00  (in  vigore  dal 

17/11/2014). Per l'appuntamento nei giorni di  martedì e giovedì è necessario prenotarsi  on-line,  tramite 

l’agenda virtuale, alla pagina http://sportellovirtuale.unipi.it/ .

http://sportellovirtuale.unipi.it/
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