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Avviso di selezione per l’ammissione di n. 15 studenti del corso biennale di Laurea Magistrale (Licenza) in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in 
“Filosofia”, rilasciata dall’Istituto Universitario Sophia, 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 - anno accademico 2022/2023 (scadenza: venerdì 
16/09/2022 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 del corso biennale di Laurea Magistrale in “Ontologia 

Trinitaria” indirizzo in “Filosofia”, rilasciata dall’Istituto Universitario Sophia, al programma di scambio congiunto-a.a. 

2022/2023 per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra lo IUS e l’UNI PG:  

 

 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; 

*** 
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Sezione dedicata ai candidati che chiedono l’immatricolazione nell’anno accademico 2022/2023 (ossia l’iscrizione 
al primo anno del corso biennale di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia”) 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, per essere ammesso/a in qualità di studente ordinario, e quindi poter 

accedere al grado accademico della Laura Magistrale, occorre possedere i seguenti requisiti: 

□ Titolo di studio universitario di 1° ciclo, conseguito dopo almeno tre anni di studi, corrispondenti a un minimo di 180 

crediti ECTS, presso Istituti Universitari o equipollenti. 

□ Conoscenza della lingua italiana (livello B2). 

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

□ Non essere iscritto ad altra Università in qualità di studente ordinario. 

Conoscenza delle lingue: 

Lingua madre: ___________________________________  

Altre lingue: ___________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver svolto i seguenti studi: 

 

STUDI PRE-UNIVERSITARI 

Titolo conseguito: _______________________________________________________________  

Istituto  (denominazione e sede):___________________________________________________  

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

 

STUDI UNIVERSITARI 
(di primo ed, eventualmente, di secondo 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: _______________  
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DESCRIVERE in breve come si è venuti a conoscenza del progetto Sophia e le motivazioni per cui si vuole partecipare al 

presente avviso di selezione. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda di ammissione i seguenti documenti: 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;    

 

□ originale o copia autentica del certificato storico di laurea contenente la dichiarazione del numero degli anni accademici, 

degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti (per gli Studenti che abbiano conseguito titoli accademici 

all’estero: il titolo suddetto deve essere legalizzato e presentare la dichiarazione di valore emessa dall’Autorità 

diplomatica italiana del Paese ove è stato conseguito il titolo  e, nel caso di lingue non occidentali, contenere la 

traduzione in lingua italiana; la dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (in originale o copia 

autenticata, debitamente legalizzati), redatto secondo il modello della Commissione Europea, per i titoli accademici 

rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process). 

 

oppure 

 

□ Il/la sottoscritto/a dichiara che il suddetto documento (originale o copia autentica del certificato storico di laurea di 

primo livello) è stato già depositato presso la Segreteria Accademica dello IUS in data _____/_____/________ 

 

□ eventuali certificati (rilasciati da enti pubblici o enti privati riconosciuti) che attestino il livello di conoscenza della 

lingua inglese e italiana: 

 

_________________________________________________________________________________________

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

formalizzare la propria immatricolazione, oltre al pagamento delle tasse d’iscrizione al primo anno accademico (al primo 

semestre entro il 26 settembre 2022, al secondo semestre entro il 15 gennaio 2023), dovrà presentare all’arrivo in Istituto:  

1) Scheda di immatricolazione e Piano di studi (su moduli forniti dalla Segreteria Didattica).  
2) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, di non iscrizione contemporanea ad altra università (su 

moduli forniti dalla Segreteria Didattica).  
3) Autorizzazione all’iscrizione (da presentare in Questura per le pratiche di Permesso di soggiorno).  
4) Copia del passaporto (o di altro documento di identità valido per gli studenti provenienti dai Paesi aderenti al Trattato di 

Schengen).  
5) “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” o “religioso” in un visto per motivi di studio).  
6) 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.  
7) n. 3 fotografie formato tessera.  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso di selezione datato 02/09/2022 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: ________________________________ 

*** 

 
Sezione dedicata agli studenti dello IUS iscritti, nell’a.a. 2021/2022, al primo anno accademico del corso biennale 
di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

(barrare la casella): 

□ Essere iscritto/a al primo anno accademico (a.a. 2021/2022) del Corso di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” 
indirizzo in “Filosofia” 
 

□ di aver presentato la domanda di preiscrizione al secondo anno accademico (2022/2023) entro il 30/06/2022  

 

□ di aver conseguito almeno 30 ECTS entro il giorno ____/____/_________ 

 

□ di avere regolarizzato le eventuali pendenze (pagamento delle tasse accademiche e/o delle spese di alloggio, ecc.) entro 

la data di scadenza del bando. 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;    

□ originale o copia autentica del certificato storico di laurea contenente la dichiarazione del numero degli anni 

accademici, degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti (per gli Studenti che abbiano conseguito titoli 

accademici all’estero: il titolo suddetto deve essere legalizzato e presentare la dichiarazione di valore emessa 

dall’Autorità diplomatica italiana del Paese ove è stato conseguito il titolo  e, nel caso di lingue non occidentali, 

contenere la traduzione in lingua italiana; la dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (in 

originale o copia autenticata, debitamente legalizzati), redatto secondo il modello della Commissione Europea, per i 

titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process). 

 oppure 

 

□ Il/la sottoscritto/a dichiara che il suddetto documento (originale o copia autentica del certificato storico di laurea di 

primo livello) è stato già depositato presso la Segreteria Accademica dello IUS in data _____/_____/_______ 

 

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 all’anno accademico 2022/2023, oltre al pagamento delle tasse d’iscrizione al secondo anno 

accademico (al primo semestre entro il 26 settembre 2022, al secondo semestre entro il 15 gennaio 2023), dovrà 

depositare presso la Segreteria Accademica la modulistica e la documentazione richieste dalla Segreteria medesima.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso di selezione datato 02/09/2022 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: ________________________________ 

 

 


