
  

  

Avviso di selezione per l’ammissione di n. 15 studenti ai corsi biennali di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” e 
di Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in “Scienze Politiche” (anno accademico 2019/2020) rilasciate dall’Istituto 
Universitario Sophia e al programma di scambio congiunto per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto 
Universitario Sophia e l’Università degli Studi di Perugia (scadenza 06/09/2019 ore 12.30). 

 

Allegato A  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a  

NOME______________________________COGNOME________________________________  

nato/a il ____/______/_______ a ______________________________________  

residente a ______________________________________________________________________  

domiciliato/a ___________________________________________________________________  

con i seguenti recapiti:  

TELEFONO ______________________________________  

CELLULARE ______________________________________  

E-MAIL ______________________@________________________  

SKYPE ______________________________________  

in possesso della cittadinanza ______________________________________  

PASSAPORTO n. ______________________________________  

CARTA DI IDENTITÀ n. ______________________________________  

CODICE FISCALE ______________________________________  

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’ammissione di n. 15 studenti ai corsi biennali di Laurea Magistrale in “Ontologia 

Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” e di Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in 

“Scienze Politiche” (anno accademico 2019/2020) rilasciate dall’Istituto Universitario Sophia-IUS e al 

programma di scambio congiunto per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto 

Universitario Sophia e l’Università degli Studi di Perugia-UNI PG (barrare la casella interessata):  

 



  

  

 Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” presso lo IUS e la Laurea Magistrale in 

“Filosofia ed Etica delle Relazioni” (LM-78) presso l’UNI PG - Curriculum a scelta dello studente tra quelli 

indicati dall’UNI PG; 

 

 Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in “Scienze Politiche” presso lo IUS e Laurea 

Magistrale in “Filosofia ed Etica delle Relazioni” (LM-78) – Curriculum “Filosofia ed economia civile” presso 

l’UNI PG. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che per essere ammesso/a come studente ordinario, e 

quindi poter accedere al grado accademico della Laurea Magistrale, deve possedere il:  

 

Titolo di primo ciclo conseguito dopo almeno tre anni di studi universitari corrispondenti a un minimo 

di 180 crediti ECTS (come risulta dall’originale o copia autenticata del titolo di studio allegato alla presente 

domanda).  

 

In caso di esito positivo della procedura di selezione, il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza 

che, per formalizzare la propria iscrizione, oltre al pagamento delle tasse d’iscrizione (al primo semestre entro il 

15 settembre 2019, al secondo semestre entro il 15 gennaio 2020), dovrà depositare presso la Segreteria 

Accademica la modulistica d’iscrizione e la documentazione richiesta dalla Segreteria medesima.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso di selezione datato 08/05/2019 e 

di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di selezione, ai sensi 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

LUOGO E DATA:_____________ ___/____/________             

FIRMA: ________________________________ 

 

 


