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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

Dottorato di ricerca a.a. 2020/2021 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

                                                                                            
 matricola nr.  
   a cura dell’Ufficio 
Il sottoscritto: 

________________________________________    _______________________________________ 
Cognome  Nome    
 

    ________________________            
data di nascita comune di nascita  provincia 
 
_____________________________ 
 ____________________________________________
_ 
nazione cittadinanza 
 
 
codice fiscale 
 

 

RECAPITO __________________________________________________________________  ____________ 
Via/Piazza          Num. Civico 

 
_________   ______________________________________________________        ______________ 

 C.a.p. Comune Provincia 
 

telefono  

 
e-mail __________________________________________________ 

 

 
RESIDENZA:        _____________________________________________________   ___________________ 

indicare SOLO se diversa dal recapito Via/Piazza  Num. Civico 

  ___________ ____________________________________________ ______________ 
 C.a.p.  Comune  Provincia 
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chiede di essere immatricolato per l’anno accademico 2020/2021 al Corso di Dottorato di Ricerca in 

…………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………….(ciclo XXXVI) 

 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall’Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole del fatto che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (art. 476 e ss c.p.) e 
delle leggi speciali in materia, dichiara che le generalità indicate nella presente domanda identificano la persona di 
cui all’unita fotografia. 

 

DICHIARA  

 di essere in possesso della laurea □ SPECIALISTICA/MAGISTRALE (Classe_______) □ VECCHIO ORDINAMENTO in 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 conseguita in data ……………………………………… voto …………….. MATRICOLA (studenti Unimi) ……………………………  

 presso: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di NON ESSERE iscritto ad altro corso di studio universitario 
 

 

Riservato ai VINCITORI di borsa di studio 

Io sottoscritto 
DICHIARO 

 

 

 di essere in possesso dei requisiti previsti per usufruire della borsa di studio in quanto: 

 non percepisco o non ho percepito altre borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca 

 non usufruisco contestualmente di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne quelle concesse 
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del 
dottorando 

 non sono titolare di assegno di ricerca presso università italiane 

 

 di dovere rinunciare alla borsa di studio per la seguente motivazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA INOLTRE: 
 
INFORMATIVA PRIVACY – PRIVACY POLICY 
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell’Università degli 
Studi di Milano al link https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy 
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          Il dichiarante  
 

……………………………………………….                                                           ………………………………………………. 
 (luogo e data)  
 
 

Allegati: 
 
- Fotocopia documento di identità valido fronte retro 

 

Badge – Carta La Statale 

In fase di immatricolazione, l’Università rilascia allo studente una carta con funzioni di badge per il 
riconoscimento, per l’accesso fisico agli spazi universitari e per l’accesso elettronico ai servizi riservati. 
La carta viene inviata per posta all’indirizzo di recapito, con le istruzioni per la sua attivazione. 
 
La carta racchiude in sé anche funzionalità di tipo bancario: Intesa Sanpaolo Spa in qualità di titolare dei 
servizi bancari abbinabili alla carta, informa che la stessa è dotata di un codice IBAN preassegnato 
all’intestatario. La carta può essere attivata dallo studente, quale carta prepagata nominativa Flash Up 
Studio La Statale, come meglio illustrato nelle istruzioni che riceverete allegate alla carta. 
 
I dati personali conferiti saranno trattati con titolarità separata ed autonoma: 
 

- dall’Università degli Studi di Milano per le finalità istituzionali; 
 

- da Intesa Sanpaolo Spa limitatamente ai dati e con le finalità specificate nell’informativa 
congiunta disponibile al link https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-
01/privacy_it%20unimi%20e%20isp.pdf 
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