
Al Rettore 

dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa 

Corso Vittorio Emanuele, 292 

80135 - Napoli 

Modulo di pre-iscrizione riservato agli studenti iscritti ad altro corso di laurea presso questo 

Ateneo 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____/_____/________ 

Cognome Nome 

a ___________________________________  ________    __________________  ______________________ 

 Luogo di nascita                     Provincia      Cittadinanza  Codice Fiscale  

Residente a______________________________________________________ Prov ___________________ 

Via ___________________________________________________ N° ________Cap __________________ 

Tel. _________________________________________________cell. _______________________________ 

e-mail ____________________________________________ iscritto al Corso di

_____________________________________________________________________________________

CHIEDE 

la pre-iscrizione al corso di: 

Corso di studi spuntare il corso 

Economia aziendale e Green Economy (L-18) 

ordinamento triennale 
 

Giurisprudenza (LMG/01) 

magistrale quinquennale a ciclo unico 

 

Scienze della comunicazione (L-20) 

ordinamento triennale 

 

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (L-24) 

ordinamento triennale 

 

. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), 

presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

previste 



DICHIARA 

di aver superato la prova di ammissione

di aver i requisiti senza sottoporsi alla prova di ammissione (art. 13 del bando concorsuale)

di effettuare il pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 455,00 (non rimborsabile)

appena disponibile nella propria area riservata

di effettuare, entro il 31 luglio 2023,  la domanda di passaggio ad altro corso di laurea 
(secondo le norme disciplinate dal regolamento) 

Allega: 

□ copia del documento d’identità;

Napoli, _____________________ 

  Firma 

__________________________ 

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. del 
28.12.2000 n. 445)
Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. del 28.12.2000 
n.445). Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (di seguito GDPR), l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) la informa che i 
dati raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il  quale vengono rilasciati e  verranno 
utilizzati per tale scopo e comunque  per finalità connesse allo svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Ateneo.
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e il loro 
trattamento non richiede il consenso dell’interessato. I dati conferiti saranno trattati conformemente a 
quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), come 
indicato nell’informativa estesa disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/ateneo/
privacy_studenti.htm. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo
privacy@unisob.na.it  o al DPO all'indirizzo dpo@unisob.na.it.
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