
 DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
(compilare in ogni parte in stampatello) 

 

Riservato alla Segreteria 
 

Prot. ___________ 
 

Data ___________ 

Applicare 
marca da 

Bollo  
€ 14,62 

 
 

   MASTER I LIVELLO           MASTER II LIVELLO          CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

___________________________________________________________________________ 
 

(contrassegnare e specificare il titolo del Master o del Corso di perfezionamento) 
 
Dati personali 
 

Nome_______________________________________________________________________ 
 

Cognome____________________________________________________________________ 
 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale   
 

Residenza 
 

Via________________________________________________________________N________ 

CAP ______________________ Città____________________________________ Prov._____ 

Tel. ________________Fax____________ Cell.______________ E-mail _________________ 
 

Titolo di Studio 
 

Laurea in ___________________________________________ A.A.___/____Voto ___/______ 
 

Conseguita presso _____________________________________________________________ 
 

Anno Accademico Immatricolazione ________________________________________________ 
 

Durata legale Corso di Laurea in anni (specificare soprattutto se N.O.)__________________________ 
 
Maturità conseguita__________________________________  A.A.____/____Voto ____/_____ 
 

Attuale occupazione ____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

applicare 

foto 

tessera 

Allegare alla presente: 
 

 Certificato di diploma di Laurea (con indicazione del voto finale) 
 

 Copia della ricevuta del pagamento della rata di iscrizione (rimborsabile 
esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master) 
Bonifico a favore della LUMSA – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 41  

   Cod IBAN: IT 42 X 01030 03241 000000023140 
 (nella causale specificare nome e cognome e il titolo del Master/Corso) 
 

Le rate successive previste per ciascun Master/Corso dovranno essere versate solo ed 
esclusivamente presso sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena, dietro presentazione di 
appositi modelli rilasciati dalla Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento. 

 

 Stampa della ricevuta dell’avvenuta Registrazione on line sul sito della Lumsa 
 

 Curriculum vitae et studiorum 
 

Non verranno prese in considerazione le domande prive di titolo di studio, della copia della 
ricevuta della I rata e della stampa della ricevuta dell’avvenuta registrazione on line. 
 

Ottenuta l’iscrizione al Master, in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate 
pagate (la rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione). 
 

Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione I.V.A, pertanto, non potrà essere 
rilasciata alcuna fattura.  
 

Le copie delle ricevute di tutte le rate dovranno essere consegnate, successivamente alla scadenza, alla 
Segreteria Master. 

 

- La presente iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di 
Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati 

 

- Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e 
successive modifiche 

 
 

Data  ______________________                            Firma ________________________ 
 

Inviare per posta o consegnare, entro la data di scadenza riportata sul bando (farà fede il timbro postale), a: 
LUMSA - Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento  -  Via Pompeo Magno, 22  -  00192 Roma 

http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/images/default/Master08-09/bonifico_08-09.pdf

	Dati personali 
	Residenza 
	Titolo di Studio 

