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INDIRIZZI IN ALLEGATO

All. I

OGGETTO: Convenzione tra Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
personale civile e I'Universita della Tuscia per II riconoscimento di
crediti formativi - Corso di Laurea 1° livello in "Scienze
Organizzative e Gestionali". Art. 22, co. 13, Legge n.448/ 2001
(Legge Finanziaria 2002).

Si trasmette copia della Convenzione stipulata tra questa D.G. e l'Universita della
Tuscia relativamente al Corso di Laurea in 1° livello in "Scienze Organizzative e Gestionali"
sottoscritta in data 07/03/2008 con decorrenza

dall'Anno

Accademico

2007-2008,

concernente I'applicazione della normativa indicata in oggetto.
Tale convenzione, che si applica al personale civile dell'A.D. in possesso del diploma
di scuoia secondaria superiore di durata qUinquennale

0

di altro idoneo litolo di studio

conseguito all'estero riconosciuto equipollente, prevede:
•

iI conseguimento della immatricolazione al 2° Anno del Corso di Laurea in oggetto con il

riconoscimento di un monte-crediti formativi universitari determinato in funzione
dell'Area di appartenenza (salvo convalida di ulteriori crediti relativi ad esami
universitari sostenuti presso altre Universita):
•

uno sconto pari al 15% dell'imporlo dovuto per la tassa e i contributi di immatricolazione
ed iscrizione.
Le domande di iscrizione, con I'indicazione dei dati personali, deli'Area e profilo

professionale di apparlenenza nonche con I'autorizzazione al trattamento, come previsto
dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003),
dovranno essere compilate dal personale interessato e trasmesse esclusivamente a mezzo
fax a cura dell'Ente di Servizio a:

Circolare Univ.La Tuscia

Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 3" Reparto
8"Divisione 2" Sezione, n. fax: 06 49862691.

Le richieste dovranno pervenire

improrogabilmente entro e non oltre il 28/04/2008.

La domanda dovra essere corredata dalla modulistica allegata e dalla copia del
diploma di scuola media secondaria di durata guinguennale. Tali allegati costituiscono parte
essenziale ed integrante la domanda di immatricolazione.
II pagamento

della

tassa

di

immatricolazione

avverra,

in

unica

soluzione,

successivamente all'invio, da parte dell'Universita, di un bollettino (Mav) con I'indicazione
dell'importo dovuto.
Gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alia presente tra il
personale civile in servizio, nonche di provvedere alia successiva riproduzione e diramazione
della stessa agli Entil Uffici dipendenti.
La presente circolare, completa degli allegati, e pubblicata sui sito Internet della D.G.
www.persociv.difesa.itl.

IL DIRETTOREpENERALE
Dirig. Gen. ~O~CIDI

Circolare Univ.La Tuscia

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 2c:.'1Y3 DEL 27-!Oj!2C£Jf

DIFESA GABINETTO
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA
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INTERNO

AL MAGNIFICO RETTORE
Universlta degli Studi della Tuscia
01100 VITERBO

Bolla riscosso
in modo vlrtuale
aut. n.76397 del
9.7.2002 rhasclata
dall'Agenzia delle
Entrate ~ Dlrez.
Reg. Lazio

OOMANOA D1IMMATRICOLAZIONE 0 ABBREVIAZIONE 01 CORSO
COMPILARE LE SEZIONI IN STAMPATELLO,IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 01 CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

_1_sottoscrill_ dichiara di essere consapevole delle sanzioni penall previsle per chi rilascia dichiarazioni mendaci,
ex art.76 del DPR28 dlcembre 2000, n.445.

Matricola

"'La sottoscrltto/a
sesso M

OF 0

(cognome e nome)

risetveio slra segreteria

----,_ _~ ~

_

codice f i s c a l e _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _

NATO

il _ _'_ _'

a

- - provo ( _ _ )

~_~

~~~

state (solo se diverso dall'ftafia)

cittadinanza (sigla automobflistics infemazionafe)

_

RESIDENTE

comune di residenza

--'-

.......

cap _ .......__ provo _ _

~

lndirizzo di residenza (via, piazza, etc)

n.

----,_----,

specificare 10 stato estero di residenza (solo per student; straniefj)

recapili teiefonici
cell

(2)

(1)

,

lavoratore NO

e.mail

0

81'

_

~~~

~

_ _,

_

~

_

~

0

DICHIARA 01AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA 01 MATURITA

denominazione diploma
quadriennale

0

quinquennale

•

denominazione istituto/liceo

•

comune

0

0

nell'anno scolastico

' _ _ con votazione _ _ '100 oppure _ _ /60

stato estero di conseguimento diploma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cap

II Corso integrativo

(riempire solo in

esse di diploma quadriennale) e stato superato nelJ'anno scolastico

provo

I __

presso I'istituto/liceo (rfempire solo se diverso dall'isrituto in cui e stato consequito if diploma)

comune

0

stato estero di conseguimento diploma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cap

_

provo _

CHIEDE
essere

iscrillo/a

per

I'anno

accadernico

denominazione corso

_

_1_

al

anno

di

~

corso

di

studio

in:
_

~

denominazione indirizzo

cia sse

200

_

~

_

sede~

DICHIARA
- 01 NON ESSERE ISCRITTO AD ALTRO CORSO Of STUDr PRESSO QUESTA

a ALTRA UNIVERSITAITALIANA a

STRANIERA 0 ISTITUTO SUPERIORE (art. 12, co.z Rego/amento Didattico di Ateneo D,R. n812101de1231712001)

- 01 ESSERSIIMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA AL SISTEMA UNIVERSITARIO NAZIONALE
. ____ presso l'Universita di

in data .

_

- 01 ESSERE IN POSSESSO DELLA LAUREA/DIPLOMA UNIVERSITARIO NO
.

denominazione titolo di studio

SI'

0

codiee t~olo di studio (') .

.

classe

anna accademico _ _ _ _

eonseguitola in data _ _ 1__
presso unlverslta degli stud; di

0

_

_

_ con la votazione di

_

Chiede I'iserizlone con abbreviazione di corso NO OSI'

0

allegand~ certifieato di laurea.

- DI AVER FAnO DOMANDA DI TRASFERfMENTO
daii'Unlversita di

~

_ Facolta di

_ _~ ~ _ ~ _ ~

_

Diploma Universitario I Laurea I Laurea Specialistica

al quale si

e iscritto nell'AnnoAccademico

~

~

_

~

chiede di poter proseguire gli studi per II corrente AA presso questa uruverslta aila Facolta di
Corso di Laurea I Laurea Specialistlca in

- 01 AVER PRESENTATO RINUNCIA AGLI STUDIO 01 ESSERE DECADUTO DA UNA PRECEDENTE CARRIERA

Corso

.

delt'Unlverslta di
nell'Anno Aecademico
data
storlco allegato.

~_~~

~

Facolta dl

_
----'

In data

~.

_

~

~

_ _~ _ ~

_

e di aver rinunciatoldi essere decaduto in

e pertanto inoltra domanda per il riconoscimento degli esami sostenuti come da certificato

Ai fini dell'esonero dal pagamento delle tasse e contributi dichiara inoltre:
- di essere disabile con invalidita riconosciuta pari
dagli Organ! competenti: NO

0

SI'

0

superiore al 66% come risulta dall'allegata certificazione rilasciata

0

- di essere titolare di una borsa di studio concessa dal Governo Italiano per la Irequenza di un corso: NO
- di aver presentato domanda per la borsa di studio ADISU: NO

0

SI'

SI'

0

Ai finl dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi dichiara inoltre:
- di essere disabile con invalldlta rlconosciuta pari
certificazione rilasciata NO

0

SI'

0

superiore al40% (ma inleriore al 66%) come risulta dall'allegata

0

- di aver presentato richiesta di accesso al/o status di studente part time NO

0

SI'O

Preso atta che il/la sottoscritto/a non PUQ sostenere esami se la propria posiziona amministrativa non

e regolare e

che gli esami sostenuti, in mancanza di tale requisito, sono nulli
•

CHIEOE
di poter sostenere nelle sessioni dell'anno accadernico di iscrizione gli esami di profitto previsti dal piano di studio.

o due lotografie lormato tessera finmate dalldalla sottoscritto/a;
o copia lotostatica di un documento di identita personale in corso di validita (carta di ideruita
comprensiva del numero di documento, data e luogo del rilascio;
o copia lotostatica del tesserino del cod ice fiscale;
o gSjaia gal ~GlS8FA8r:tt8 Elella ~riFAa Fate ai tas8i;

0

passaporto,

o copla del permesso di soggiomo (per gil student! extra-comunitari);

o
o
o

copia del certificato di laurea (solo per abbreviazioni di corso);
copia del certificato storico esami sostenuti (solo per rinuncia/decadenza dagli studi);
I'indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) se intende essere incluso in una delle fasce
contributive piu basse previste dalla vigente disciplina per la determinazione delle tasse e
contributi universitari NO
51'

0

0

COMUNICAZIONE E OIFFUSIONE 01 DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06103 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati persona Ii) iliia sottoscritto/a
presta if suo assenso alia comunicazione e diffusione dei propri dati personali in possesso dell'universita a Ent! pubblicl
o privati che ne facciano richiesta, at fine di favorire I'inserimento net mondo dellavoro di giovani laureati 0 laureandi 0
per flnalita culturali non aventi fini di lucro: NO
SI'

0

La studente
Studenti.

e iscritto solo ne!

Viterbo, Ii _ _I

_---!

0

momento in cui consegna il presente modulo con i relativi allegati in Segreteria

_
Firma delle/della studente/ssa

(OJ:
DS Diploma di scuola superiore; SF Scucta dirella ai fini speciali; DU Diploma unlversftarlo: LV Laurea vecctuo ordinamento; LT Laurea trtennale:
M1 Master di primo Iivello; TU Laurea a ciclc unlco; M2 Master di secondo llvello: LS Laurea specia'Istlca: AP Abilitazione professlonale:
SI Scuola di speclalizzazlone perinseqnanti; SM Scuola di speclalizzazione medica; SL Scuola di specauzzazfone professioni legali;
SA Altre scucte di specfallazazlone: DR Dottoratc di rtcerca: EE Laurea estera: 99 THoro di studio non lnsento:

Corsi di laurea di onmc/seconco liveJlo e codlci da inserire neUe domande di iscnzlone al
PRIMO ANNO

PROGETTAZlONE E GESTIONE DELL'AMBIENTE I\EW - SEDE 8RACCIANO
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S I NZr: E TECNOLQGIE PEA LA CONSERVAZlONE DELLE FORESTE E DELLA NATURJI·
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I
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c:
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TRICURRICULARE·NEW
5C\EN~E!: TECNOlOG1EAGRARIE "TRICURRICUCA E

I

sa

'tss"

SCIEN2F E nCNOLOCIC AGIMRIE _ TRICURRICULARE

12

97
-7~

3:IENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
5CIE:Ni::: TECNOL:J81E ilGRARIE - TRICURRICULARE

TECNOl?GIE "'lIM~TAR\·RlCIJRRICU\.J\RE
AG a COLOGIA con os~lbil",\1.!.:don .. di
810TECNOLOGlE f'..GRA

ts

er""r~"inl"""a,;oMlo

CONSERVAZIONE E RESTIIURO DClL'AIIIBIENTE FORESTAlE E DIFESA DEL SUOLO
CQNSERVAZIONE e P.ESTPURO OELL·AMBlemE FOReST.~U; E DIFESA DEL sumo
ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR LARGE 1I SAN A EAS (el. Inle·"~zr~nale CO" UniveT"!l1t;l ~ New
YOI~ - U.S,A.
PRODUztO I A'llMAL
SC'EN7E DElLA PIAN'FlCAZIONE lJE:L IERRlrORla E DELl'AMBIENTE RU AL_"
B\CURR1CUtARE
SCI NZE DELLA PIANiFICAZlONE nEL TERRlTORIO I::Ol:':LLI',MBlENIE HuRAL~ .
BICURRICULARE
SC\ENZE E iEClolOLOGtEAGRARIE - BICURRICULARE
.'lCI~NZE" T2C,1I0LOGIE AGHARIE _8ICURRIC'Jl..ARE

e

'"

771S

TIS

ata

7~IS

zra

7~IS

d5f'fSERVJQ:,D!\lE PELLA 1310DIVERSITA'
FORESTALE
MaNITO
G010 E: I SA DEL 3UOlO
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;,;26
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zaa

"'"

SCIENZE OELJ\ ?\ANIF />zION 0 1.
TERfllTORIO E DEU'AM81ENTE RURAlE
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
PAESAG(.IlpA:::CHI- (lIAACINI MEOnERRANE\
SCIENZE' E TECNOLOGIE ,oGRARlE
ECONOMIA E POLITI::::A AGRA~

~1lPi"'llJJfiAfE?~

pr£:SII;'I£:

GESTIONE DELLA QUALITA' NELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

L'immatricolazione per I'anno accademico 2007/2008 subcrdmata ad una prova di arnrnissione che si
svotqera presso la Fecorta di Architettura di Valle Giulia unwerstta "La Sapienza" Roma. Per uitertnort
informaz;oni coneultare iI site WWIN.uniroma1,itfstudenti
1't
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'""

