
 

  

Domanda di ammissione  

a.a. 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a 

NOME _______________________________ COGNOME _______________________________________ 

nato/a il ____/______/_______           a    ______________________________________ 

residente a           ______________________________________ 

domiciliato/a         ______________________________________ 

con i seguenti recapiti:  

TELEFONO          ______________________________________ 

CELLULARE         ______________________________________ 

E-MAIL                  ______________________@________________________ 

in possesso della cittadinanza ______________________________________ 

PASSAPORTO n.                    ______________________________________ 

CARTA DI IDENTITÀ n.           ______________________________________ 

CODICE FISCALE                   ______________________________________ 

Titolo di studio conseguito         ______________________________________ 

 

chiede  

di essere ammesso/a all’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA per iscriversi al seguente corso di studio  

(barrare la casella): 

 Laurea Magistrale in Ontologia Trinitaria (LM – OT) - 2 anni 
    indirizzo in Filosofia        

    indirizzo in Teologia 

 

 Laurea Magistrale in Economics and Management  (LM – EM) - 2 anni 
    indirizzo in Management for a civil and sustainable Economy     

 

 Laurea Magistrale in Scienze Politiche  (LM – SP) - 2 anni 
    indirizzo in Governance dei beni comuni     

    indirizzo in Fraternità nella Res Publica. Basi teoriche e linee operative  

 

 Laurea Magistrale in Cultura dell’Unità (LM – CU) - 2 anni 
      indirizzo in Pedagogia di Comunione per una Cultura della Pace  

     indirizzo in Processi Comunicativi e Mediazione Interculturale e Interreligiosa 

 



 

  

 Percorso di studi annuale  

IN QUALITA’ DI STUDENTE (barrare la casella):  

□  ordinario: colui che, possedendo tutti i requisiti per il conseguimento dei rispettivi titoli accademici,  può ottenere il grado 

accademico della Laurea Magistrale; 

 

□  straordinario: colui che, non possedendo un Titolo di studio valido per il conseguimento dei gradi accademici, con il consenso 

del Consiglio Accademico, frequenta regolarmente i corsi  e, una volta superati gli esami previsti, può richiedere un Attestato; 

 

□ ospite: colui che, con autorizzazione del Preside, frequenta uno o più corsi presso l’Istituto.   

     

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che occorre possedere i seguenti requisiti indispensabili per l’ammissione:  

1. Titolo di studi universitari di 1° ciclo, conseguito dopo almeno tre anni di studi, corrispondenti a un minimo di 180 

crediti ECTS, presso Istituti Universitari o equipollenti. 

2. Conoscenza della lingua italiana (per LM-OT e LM–CU) di livello B2. 

3. Conoscenza della lingua inglese (per LM-EM e LM-SP) di livello B2 e per la lingua italiana di livello B1. 

4. Adesione al progetto formativo e accademico dell’Istituto e una conoscenza di base della dottrina cristiana. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di (barrare la casella):  

          di non essere iscritto                di essere iscritto        ad altra Università in qualità di studente ordinario. 

In caso di iscrizione ad altra Università, specificare: 

Istituto (denominazione e sede):___________________________________________________ 

Corso di studio: _________________________________________ Anno d’iscrizione: __________ 

Durata legale del corso di studio: __________ 

*** 

STUDI PRE-UNIVERSITARI 

Titolo conseguito: _________________________________________________________________________________________ 

Istituto  (denominazione e sede):_____________________________________________________________________________ 

N° anni di corso: _______________          Data conseguimento titolo: ______________________________________________ 

 

 

STUDI UNIVERSITARI (di 1° ed, eventualmente, di 2° livello) 

 

Primo livello 

Titolo conseguito: _________________________________________________________________________________________ 

Istituto  (denominazione e sede):_____________________________________________________________________________ 

N° anni di corso: _______________          Data conseguimento titolo: ______________________________________________ 



 

  

 

Secondo livello 

Titolo conseguito: _________________________________________________________________________________________ 

Istituto  (denominazione e sede):_____________________________________________________________________________ 

N° anni di corso: _______________          Data conseguimento titolo: ______________________________________________ 

LINGUA MADRE: _________________________________________ 

ALTRE LINGUE:   _________________________________________ 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Ontologia Trinitaria (LM-OT) e 

in Cultura dell’Unità (LM-CU) - Nota bene: il livello richiesto B2.  

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Economics and 

Management (LM-EM) e alla Laurea Magistrale in Scienze Politiche (LM-SP) - Nota bene: il livello richiesto per la lingua 

inglese è B2, per la lingua italiana è B1  

 

DESCRIVERE in breve come si è venuti a conoscenza del progetto Sophia e le motivazioni per cui si vuole partecipare.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

*** 

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 2020, al secondo semestre entro il 15 gennaio 2021), dovrà presentare all’arrivo in 

Istituto:  

1)Scheda di immatricolazione e Piano di studi (su moduli fornito dalla Segreteria Didattica). 

2)Dichiarazione di Adesione al progetto formativo, di Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di eventuale   Iscrizione 

contemporanea ad altra università (su moduli fornito dalla Segreteria Didattica).  

3)Autorizzazione all’iscrizione.  
4)Copia del passaporto (o di altro documento di identità valido per gli studenti provenienti dai Paesi aderenti al Trattato di Schengen).  

5) Originale o copia autenticata del Titolo di studi universitari di 1° o 2° ciclo contenente la dichiarazione degli anni accademici 

frequentati, dei crediti (oppure ore di lezione) e se presenti, delle valutazioni di ciascuna delle materie svolte; per gli Studenti ordinari non 

italiani, il titolo deve essere legalizzato e corredato dalla Dichiarazione di valore emessa dall’Autorità diplomatica italiana del Paese di 

origine e, nel caso di lingue non occidentali, contenere la traduzione in lingua italiana. 

6)“Visto per motivi di studio” per gli studenti provenienti dai Paesi non EU, rilasciato dalla competente Ambasciata italiana (non è 

possibile cambiare un visto turistico in un visto per motivi di studio).  

7)Originale o fotocopia del Certificato di pre-iscrizione col timbro originale dell’Ambasciata italiana del Paese di origine per gli 

studenti provenienti dai Paesi non EU. 

8) n. 3 fotografie formato tessera. 

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione della presente domanda, autorizza lo I.U.S. al trattamento dei dati personali ivi presenti ai sensi e 

per i fini di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
DATA  ____/____/_________    FIRMA: ______________________________ 


