
 
Iscrizione a tempo parziale a.a. 2019/2020 

Esempi di documentazione per attestare il possesso dei requisiti. 

 Studente lavoratore nell’anno solare 2019: 

- lavoratore dipendente  

- contratto di lavoro; 

- 6 cedolini stipendiali relativi a mensilità del 2019; 

- lettera del datore di lavoro con indicazione dell’impegno lavorativo e della     

  retribuzione. 

- lavoratore autonomo o professionale non esercitato occasionalmente: 

- certificato di attribuzione della partita IVA; 

- fatture emesse nel 2019; 

- dichiarazione dello studio/associazione per cui è svolta l’attività lavorativa; 

- registri contabili. 

 

 Studente impegnato nella cura e nell’assistenza di un familiare non autosufficiente: 

- certificato di invalidità rilasciato dalla ASL riferito al familiare non autosufficiente da    

  assistere; 

- certificato medico che dimostra l’impegno all’assistenza continua per non  

  autosufficienza del familiare invalido. 

 

 Studente con problemi di salute o di invalidità: 

- certificato rilasciato dalla ASL comprovante la malattia che non consente la regolare  

  progressione della carriera accademica; 

- certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario  

  Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, comprovante la diagnosi  

  di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010. 

 

 Studente con figlio/a di età non superiore a cinque anni: 

- non è necessario allegare documentazione ma bisogna inserire nome, cognome e data                                       

  di nascita del figlio/a. 

 

 Studentessa gestante dall’ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio: 

- certificato del medico specialista che attesta il mese di gestazione o la diagnosi di   

  gravidanza a rischio. 

 

 Studente impegnato in una attività sportiva a livello nazionale/internazionale: 

- dichiarazione del CONI o della federazione sportiva comprovante la condizione di  

  sportivo di alto livello. 

 

 Studente impegnato in un’attività artistica a livello professionale: 

- attestazione dell’accademia o della scuola presso cui è svolta l’attività professionale; 

- calendario delle esibizioni o delle performance artistiche; 

- pubblicazioni. 


