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Matricola Definitiva N° ________________
 (a cura della Segreteria Studenti) 

Al Magnifico Rettore dell’Università Telematica e-Campus 

__ sottoscritt__ (cognome) _____________________________ (nome) _______________________________________     Sesso: ❑ M     ❑ F  

Codice fiscale ________________________________  nat___  a  ______________________________________________ (Provincia______ ) 

il  ___/___/_______  di cittadinanza ___________________________  eventuale  2° cittadinanza  ___________________________________   

residente in Via  ___________________________________, ______  Località  ____________________________  Cap.  __________________  

Città ________________________________________________ (____ ) Tel________/_____________  Cell_______/_____________________ 

e-mail_____________________________ con recapito in_____________________________ (_____) presso ___________________________

Via________________________________________,___________ Città  _________________________ Tel  ______/_____________________

Indirizzo dove ricevere la corrispondenza:  ❑ Residenza   ❑ Recapito

CHIEDE 

 

 

 

 

*il 4° ed il 5° anno sono selezionabili solo in caso di iscrizione/immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Chiede, inoltre, l’ammissione, agli esami di profitto previsti dall’ordinamento didattico per n. ___ anni 
- Tassa annuale: € ________, ___
- Tassa Regionale annuale: € 140,00

Copia della ricevuta di pagamento comprensivo della Retta annuale e della Tassa Regionale annuale deve essere 
allegata al presente modulo. 

N.B. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Contratto con lo Studente, per poter svolgere gli atti di carriera per gli anni successivi rispetto a quelli indicati 
nel presente modulo non è necessario presentare alcuna documentazione, basta regolarizzare la propria posizione amministrativa. 

 

 

Il presente MODULO DI IMMATRICOLAZIONE, debitamente compilato e sottoscritto e corredato da tutti gli allegati previsti (moduli e documenti), può 

essere presentato direttamente o inviato tramite servizio postale all’indirizzo: Orienta Campus, via  G.Scirea n. 6, 81030 – Orta di Atella (CE) -  Italia 

Tutti i modelli e le informazioni sono disponibili anche sul sito web www.uniecampus.it, dove è possibile effettuare anche l’immatricolazione on line.  

 Luogo ___________________________ , Data ______________    Firma _________________________________ 

Informativa D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati 
esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Marca da Bollo 16,00 €. 

❑ al 1° anno ❑ al 2° anno ❑ al 3° anno ❑ al 4° anno* ❑ al 5° anno* ❑ fuori corso

del seguente Corso di laurea

❑ Di essere immatricolato ❑ Di essere iscritto

Marca da bollo 

16,00 € 

N° doc UN1F_____________________ 

MODULI DA ALLEGARE (compilati) 1)  MOD A: Dichiarazione sostitutiva ex  D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii; 
2)  MOD B: Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03;
3)  MOD C: Due copie firmate del contratto con lo studente;
4)  MOD D: Copia firmata del modulo di autenticazione della fotografia. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  1) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (leggibile) e del Codice Fiscale; 
2) Due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo di autenticazione 
fotografia. 

  Facoltà:  __________________________________________ 
  Denominazione Corso: __________________________________________ 
  Livello: ❑ I ❑ II ❑ Ciclo Unico
  A partire dall’anno accademico 2017/2018   (n.b. l’anno accademico 2017/2018 inizia il 01/08/17) 
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Al Presidente di ORIENTA CAMPUS 
PIAZZA FEDERICO PEDROCCHI 4/5 
00127 ROMA 

 
Oggetto:  Domanda di iscrizione 
 
La/Il sottoscritta/o 
 
Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

di essere iscritta/o al percorso formativo 

  L – Plus 
Corso di Laurea e-CAMPUS + Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning + Certificazione di lingua 

inglese ANGLIA AIM AWARDS + Certificazione informatica EIRSAF 

  LS - Plus 
Corso di Laurea Specialistica e-CAMPUS + Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning + 

Certificazione di lingua inglese ANGLIA AIM AWARDS + Certificazione informatica EIRSAF 

  LM - Plus 
Corso di Laurea Magistrale e-CAMPUS + Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning + Certificazione 

di lingua inglese ANGLIA AIM AWARDS + Certificazione informatica EIRSAF 

  ES Esame/i singolo/i + Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning 

 

E CHIEDE INOLTRE 

 

 di essere immatricolata/o  di essere iscritta/o 

 al 1° anno  al 2° anno  al 3° anno  al 4° anno  al 5° anno  fuori corso 

 

del seguente corso di laurea 

FACOLTA’:  

DENOMINAZIONE CORSO:  

LIVELLO:  

A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO: …………………/…………………. 

 

 

 di essere iscritta/o per l’Anno Accademico ……………../………………… ai seguenti esami singoli: 

 Insegnamento SSD Corso di Laurea CFU 

1.      

2.      

3.      

Indicare fino ad un massimo di tre singoli insegnamenti riportandone il SSD ed il corso di laurea TOTALE CFU  

 

MATRICOLA 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Riservato alla Segreteria 

http://www.orientacampus.it/
http://www.orientacampus.it/
mailto:segreteria@orientacampus.it


www.orientacampus.i
t 

ORIENTA CAMPUS 

PIAZZA FEDERICO PEDROCCHI 4/5 - 00127 
ROMA 
email: segreteria@orientacampus.it 

 

 
 

_plus 

La/Il sottoscritta/o, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal percorso formativo e di accettarne senza riserva tutte le 

condizioni 

b) di essere nata/o il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

prov. |__|__| nazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

c) di avere il seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

d) di essere residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

prov. |__|__| via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

n. |__|__|__| c.a.p. |__|__|__|__|__| 

e) di essere domiciliato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|__| prov. |__|__| c.a.p. |__|__|__|__|__| 

via|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|__| 

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(campo obbligatorio: la mancanza è causa di immediato rigetto della domanda) 

f) di avere la cittadinanza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

g) che la presente fotografia riproduce le sembianze della propria persona  

h) di essere in possesso del DIPLOMA di ISTRUZIONE SECONDARIA in: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

conseguito nell’anno scolastico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in data |__|__|__|__|__|__|__|__| voto  |__|__|__|/100     

presso l’Istituto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|__| prov. |__|__| 

via|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

n. |__|__|__| c.a.p. |__|__|__|__|__| 

i) di essere in possesso di  LAUREA TRIENNALE e/o LAUREA MAGISTRALE in: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Classe di laurea |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Facoltà |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Università di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

conseguito in data |__|__|__|__|__|__|__|__| voto  |__|__|__|/110       lode 

Anno di prima immatricolazione nel sistema universitario  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

j) di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA (secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99) 

in:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Classe di laurea |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Facoltà |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Università di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

conseguito in data |__|__|__|__|__|__|__|__| voto  |__|__|__|/110       lode 

Anno di prima immatricolazione nel sistema universitario  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

http://www.orientacampus.it/
http://www.orientacampus.it/
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k) di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso dell’Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione Superiore, 
italiano o estero 

l) di essere a conoscenza che la contemporanea iscrizione a più corsi comporta la decadenza dell’iscrizione successiva alla prima 

m) di essere a conoscenza che l’Università verificherà la veridicità di quanto dichiarato 

n) di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni falsi, decadrà automaticamente dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.) 

 
 
La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 Copia del diploma di scuola secondaria superiore 

 2 foto formato tessera; 

 copia dell’avvenuto pagamento dell’intera retta o della prima rata a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

Beneficiario ORIENTA CAMPUS 

IBAN IT95P0103075000000001063470 

Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena 

Causale 
Nella causale del bonifico deve essere sempre indicato il nome e cognome dello studente, seguito dal nome 
del pacchetto, ed il codice dell’OC CENTER. 

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI PAGAMENTO. 

 

 Imposta di bollo di 16.00 assolta come da note informative riportate in fondo al presente modello di iscrizione. 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza l’invio di messaggi sul proprio cellulare da parte di ORIENTA CAMPUS in relazione al rapporto di studio 
e amministrativo con ORIENTA CAMPUS, e-CAMPUS, ANGLIA ITALIA e IRSAF. 
La/Il sottoscritta/o autorizza acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Data |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                      Firma __________________________ 
              formato (ggmmaaaa)                                                                                                          (nome e cognome) 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 

Con la presente informativa si comunicano allo studente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti, le 
garanzie di tutela dei dati ed i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Le finalità del trattamento dei dati raccolti da ORIENTA CAMPUS sono funzionali alle attività didattiche ed amministrative: 
immatricolazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma digitale per la didattica, tracciamento automatico dei percorsi formativi, 
curriculum elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni. 
Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti elettronici, cartacei e telematici e, comunque sia effettuato, ORIENTA 
CAMPUS garantisce le misure minime di protezione. 
ORIENTA CAMPUS può comunicare i dati ad altri soggetti privati o pubblici per l’espletamento delle procedure amministrative, 
didattiche e di ricerca in ambito nazionale ed internazionale. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati ovvero 
il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati facendone richiesta scritta al Titolare. 
Titolare del trattamento dei dati è ORIENTA CAMPUS, presso ORIENTA CAMPUS - PIAZZA FEDERICO PEDROCCHI 4/5 - 00127 ROMA. 
 
 
Data |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                      Firma __________________________ 
              formato (ggmmaaaa)                                                                                                          (nome e cognome) 
 
 

La  documentazione  richiesta  per  l’iscrizione  al  master  potrà  essere  anticipata  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo 
segreteria@orientacampus.it e successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: 

ORIENTA CAMPUS - PIAZZA FEDERICO PEDROCCHI 4/5 - 00127 ROMA 
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COSTI E TERMINI DI VERSAMENTO 
 

PACCHETTO ATTIVITA’ FORMATIVA 
QUOTA 

ANNUALE 
STANDARD 

RATA 
IMPORTO 

RATA 
TERMINE DI VERSAMENTO 

L - Plus 

Corso di Laurea e-CAMPUS 
+ 

Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning 
+ 

Certificazione di lingua inglese ANGLIA AIM AWARDS 
+ 

Certificazione informatica EIRSAF 

€ 2.500/00 

I € 1.000/00 All’atto dell’iscrizione 

II € 500/00 Entro 60 giorni dall’iscrizione 

III € 500/00 Entro 90 giorni dall’iscrizione 

IV € 500/00 Entro 120 giorni dall’iscrizione 

LS - Plus 

Corso di Laurea Specialistica e-CAMPUS 
+ 

Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning 
+ 

Certificazione di lingua inglese ANGLIA AIM AWARDS 
+ 

Certificazione informatica EIRSAF 

€ 2.700/00 

I € 1.000/00 All’atto dell’iscrizione 

II € 600/00 Entro 60 giorni dall’iscrizione 

III € 600/00 Entro 90 giorni dall’iscrizione 

IV € 500/00 Entro 120 giorni dall’iscrizione 

LM - Plus 

Corso di Laurea Magistrale e-CAMPUS 
+ 

Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning 
+ 

Certificazione di lingua inglese ANGLIA AIM AWARDS 
+ 

Certificazione informatica EIRSAF 

€ 2.700/00 

I € 1.000/00 All’atto dell’iscrizione 

II € 600/00 Entro 60 giorni dall’iscrizione 

III € 600/00 Entro 90 giorni dall’iscrizione 

IV € 500/00 Entro 120 giorni dall’iscrizione 

ES 
Esame singolo 

+ 
Corso OC di informatica base per l’utilizzo dell’e-learning 

€ 40/00 per 
CFU 

Unica soluzione All’atto dell’iscrizione 

NOTE. 

 Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse. Non saranno ammessi 

all’esame finale gli studenti che non avranno versato l’intera quota di iscrizione. 

 All’importo della prima rata deve essere aggiunta obbligatoriamente la somma di € 16/00 pari all’imposta di bollo necessaria alla 

presentazione della domanda di iscrizione. 

 Nel caso di pagamento in unica soluzione, l’imposta di bollo di € 16/00 necessaria alla presentazione della domanda di iscrizione, 

dovrà essere aggiunta all’importo totale. 

 La tassa regionale di Diritto allo Studio è esclusa dagli importi sopra indicati ed è a carico dello studente e deve essere versata 

obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 

 Eventuali oneri accessori restano a carico dello studente. 

 Nei pacchetti “Plus”, ORIENTA CAMPUS offre per il primo anno accademico il Corso di informatica di base per l’utilizzo dell’e-

learning, e per i successivi anni accademici offre corsi di Aggiornamento di informatica di base per l’utilizzo dell’e-learning. Al 

superamento del test di valutazione finale, viene rilasciato di un Attestato di partecipazione. 
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