
IMMATRICOLAZIONE

IMMATRICOLAZIONE CON TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO

Biotecnologie

Discipline della ricerca psicologico-sociale 
(corso a distanza - Nettuno)*

Economia delle banche, delle assicurazioni e
degli intermediari finanziari

Economia e amministrazione delle Imprese

Economia e commercio

Economia e gestione dei servizi turistici

Economia, statistica e informatica per l’Azienda

Fisica***

Fisioterapia*

Igiene dentale*

Infermieristica*

Informatica

Marketing, comunicazione aziendale e
mercati internazionali

Matematica***

Medicina e chirurgia (LSCU)*

Odontoiatria e protesi dentaria (LSCU)*

Ostetricia*

Ottica e optometria***

Scienza dei materiali***

Scienze biologiche

Scienze del turismo e comunità locale*
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Matr.

M F

Cognome Data di nascita

Nome

Comune di nascita

Nazione Cittadinanza

Recapito telefonico

Codice fiscale

Prov. Sesso

Indirizzo e-mail

1 9

CHIEDE DI ESSERE IMMATRICOLATO PER L’A.A. 2005/2006 AL CORSO DI

IL SOTTOSCRITTO

AL MAGNIFICO RETTORE

//

Telefono cellulare

Foto tessera
Formato 4x4

Non oltrepassare
il riquadro

Immatricolazione
SIFA on line

IMMATRICOLAZIONE A TEMPO PARZIALE

IMMATRICOLAZIONE CON TITOLO ACCADEMICO

PERCORSO/CURRICULUM (per il C.D.L. in Scienze dell’Educazione)

Scienze del turismo e comunità locale
(Corso a distanza - Nettuno)

Scienze dell’educazione**

Scienze della comunicazione*
(Indirizzo di Psicologia della comunicazione)

Scienze della comunicazione*
(Indirizzo di Comunicazione interculturale)

Scienze della formazione primaria (Q)*

Scienze dell’organizzazione*

Scienze e tecniche psicologiche*

Scienze e tecnologie chimiche

Scienze e tecnologie geologiche

Scienze e tecnologie orafe

Scienze e tecnologie per l’ambiente

Scienze giuridiche

Scienze per operatori dei servizi giuridici

Scienze statistiche ed economiche***

Servizio sociale*

Sociologia*

Statistica e gestione delle informazioni

Tecniche di laboratorio biomedico*

Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia*

Terapia neuro e psico-motricità dell’eta evolutiva*
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LSCU (laurea specialistica a ciclo unico) - Q (laurea quadriennale vecchio ordinamento ante D.M. 509/99)
* (corso a numero programmato) - ** (corso con prova di valutazione della adeguatezza della preparazione iniziale) - *** (corso con possibilità di immatricolazione anche a tempo parziale)



/

/

/

/

/

/

DICHIARA

SEZ. I: Titolo di studio

Tipo di maturità Votazione Votazione

Anno scolasticoPresso l’Istituto o Liceo

Via/Piazza

Città

Anno integrativo o conseguito presso l’Istituto o Liceo

Via/Piazza

Via/Piazza

Frazione

Comune di residenza Prov.

N° civico

C.A.P.

Città Prov.

N° civico

Anno di conseguimento

C.A.P.

C.A.P.Prov.

N° civico

6 0 1 0 0

SEZ. II: Residenza

Via/Piazza

Frazione Presso

Comune di residenza Prov.

N° civico

C.A.P.

SEZ. III: Domicilio (da compilare solo se diverso dalla Residenza

SEZ. IV: Solo per studenti che si immatricolano con trasferimento da altro Ateneo

Laurea Diploma Universitario in

Università di provenienza

Indicare il tipo di corso



SEZ. VI: Per studenti che intendono pagare l’importo massimo di contribuzione senza dichiarare la
propria condizione economica (in questo caso non proseguire con la compilazione della SEZ. VII)

IL SOTTOSCRITTO NON INTENDE DICHIARARE LA PROPRIA CONDIZIONE ECONOMICA
PAGHERÀ PERTANTO L’IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER LA PROPRIA AREA DI CONTRIBUZIONE

SEZ. V: Per studenti già in possesso di un titolo accademico

SEZ. VII: Condizione economica del nucleo familiare

DATI DA INDICARE AL SIFA

Numero componenti del nucleo familiare

Totale del reddito complessivo ,00  €

20% del totale del patrimonio ,00  €

DICHIARA INOLTRE

• di essere a conoscenza degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 76 (dichiarazioni mendaci) del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

• di essere a conoscenza del divieto di iscrizione contemporanea a più di un corso di studio e che la violazione della
norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

• dichiara di aver pagato con: carta di credito modulo BANCA INTESA

IMMATRICOLAZIONE CON TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO

Allega la ricevuta della domanda di trasferimento rilasciata dall’Università di provenienza.

DICHIARA

Presso l’Università

Nazione

Laurea Diploma Universitario in

Barrare il tipo di titolo conseguito

Data di conseguimento

Milano Firma
(firma da apporre in presenza del funzionario)

NOTA: I dati personali vengono raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, dei principi di correttezza e tutela della
riservatezza, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti
gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni previste dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45)

/



Le immatricolazioni si effettuano, per i corsi di laurea ad accesso libero, dal 18 luglio al 30 settembre 2005 seguendo
le istruzioni della Guida per lo studente.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato valgono esclusivamente le date e le modalità
indicate al momento della pubblicazione delle graduatorie.

IMPORTANTE

1. L’immatricolazione è valida solo dopo la consegna di questa domanda con i relativi allegati.

2. Non si accettano domande inviate per posta.

3. Per il pagamento della tassa presso gli sportelli BANCAINTESA non utilizzare moduli diversi da quello allegato.

4. Non devono utilizzare la procedura SIFA on line e il presente modulo gli studenti delle seguenti categorie, che
devono usare il mod. 2:

a. Studenti con titolo di studio straniero
b. Studenti portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66%
c. Studenti che si immatricolano a corsi di Laurea ad accesso programmato con esonero dalla prova di

ammissione
d. Studenti che si immatricolano a Lauree Specialistiche (escluse le lauree specialistiche a ciclo unico)

5. La seconda rata di contribuzione si paga presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino MAV che
viene recapitato al domicilio indicato. La scadenza stabilita è il 16 maggio 2006; in caso di mancato ricevi-
mento del bollettino MAV, lo studente è comunque tenuto a versare la seconda rata entro il previsto ter-
mine di scadenza, mediante apposito bollettino di conto corrente postale da ritirare in Segreteria.

I Self-service SIFA sono in tutti gli edifici dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca

Edificio U/1 Piazza della Scienza, 1 - 20126 Milano
Edificio U/2 Piazza della Scienza, 3 - 20126 Milano
Edificio U/3 Piazza della Scienza, 2 - 20126 Milano
Edificio U/4 Piazza della Scienza, 4 - 20126 Milano

Edificio U/5 Via R. Cozzi, 53 - 20126 Milano
Edificio U/6 Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Edificio U/7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano
Edificio U/8 Via Cadore, 48 - 20052 Monza


