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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE1  Prot.  del 

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a Prov.

Il cittadinanza C.F.

residente in Via n.

Comune C.A.P. Prov.

Recapito telefonico fisso Cellulare

Indirizzo e-mail @

Diploma di Scuola Superiore:

Conseguito presso l’Istituto:

Sede dell’Istituto: Anno di conseguimento: Voto:

CHIEDE
1. di essere immatricolato nell’A.A. 2022-2023 al Corso di studi triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 
presso l'Istituto Di Istruzione Superiore Sannita srl, autorizzata con Decreto del MIUR 23/09/2013 pubblicato 
in G.U. del 14/10/2013 n. 242 al rilascio di titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea 
rilasciati dalle Universita4  al termine dei corsi afferenti alla classe delle Lauree Universitarie in Mediazione 
Linguistica (Classe L-12).

Indirizzo al quale si chiede l’iscrizione:

Percorso Trilingue (TRI) Sistemi Turistico-Culturali (STC)

Sicurezza e Difesa Sociale (SDS) Politiche e Relazioni Internazionali (PRI)

Internazionalizzazione e New Media (INM) Fashion & Luxury Management (FLM)

Cinema, Televisione e Comics (CTC) Interculturalita4  e Mediazione Culturale (IMC)

Nota Bene: Ciascun indirizzo di studi sara4  attivato a condizione che sia scelto da almeno 8 studenti. Qualora non si 
raggiunga tale numero, lo studente sara4  invitato ad optare per uno degli indirizzi attivati.

Lingue Straniere di studio2

Prima Lingua  INGLESE (obbligatorio)
Prima Scelta Seconda Scelta

Seconda Lingua FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

ARABO

CINESE

RUSSO

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

CINESE

Terza Lingua:

Obbligatoria (TRI)

Aggiuntiva (Altri indirizzi)

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

ARABO

CINESE

RUSSO

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

CINESE

2. di essere considerato studente frequentante  non frequentante.

1 Il presente modulo deve essere consegnato in Segreteria Studenti entro e non oltre il 20/10/2022. Eventuali
immatricolazioni  successive saranno possibili esclusivamente qualora il numero degli iscritti risulti inferiore a quello
programmato (90) e con pagamento di una mora in base al regolamento contributi studenteschi dell’a.a.

2 Le lingue Francese, Spagnolo  e Tedesco  saranno attivate a condizione che siano scelte da almeno 8 studenti.  Le lingue
Tedesco, Arabo, Cinese e Russo saranno attivate a condizione che siano scelte da almeno 10 studenti. Lo studente e4  tenuto
ad indicare l’eventuale lingua preferita in sostituzione (Seconda scelta) di quella principale (Prima scelta).
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Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA
sotto la propria responsabilita4 e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge art.76 D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita4 in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da parte 
dell’Amministrazione, comporteranno anche la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti,
1 di aver preso visione e/o essere stato informato e di accettare tutte le condizioni e i costi del Corso;
2 che le generalita4 fornite con il presente modulo e la documentazione allegata come da richiesta sono

autentiche;
3 di aver preso visione dell’Ordinamento Didattico del Corso Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica

affisso all’albo dell'Istituto d'Istruzione Superiore Sannita srl e disponibile, su richiesta, presso la segreteria
studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore Sannita srl, noncheD di accettarne tutti i punti contenuti;

4 che la sua iscrizione presso l'Istituto Di Istruzione  Superiore Sannita srl
non e4 contraria all’articolo 142 del T.U. sull’Istruzione superiore di grado universitario che sancisce il divieto 
di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea universitari3;

5 di essere consapevole che ciascuno degli indirizzi di studio sara4  attivato a condizione che vi siano almeno 8
iscritti e, conseguentemente, di impegnarsi ad effettuare una seconda opzione qualora la prima sia relativa ad
un indirizzo non attivato;

6 di aver preso visione della struttura del corso e dell’impegno di studio necessario al conseguimento del titolo;
7 di essere consapevole che pur essendo la frequenza libera, e4  vivamente consigliata una frequenza minima

pari al 70% delle ore previste per gli insegnamenti dell’area linguistica e che e4  obbligatoria la partecipazione
al tirocinio;

8 di essere a conoscenza delle norme concernenti l’ammissione agli esami e si impegna, pena l’annullamento
degli esami superati in violazione delle suddette norme, a:
- rispettare le propedeuticita4 , ove previste;
- non sostenere esami se la propria posizione amministrativa non e4  regolare;
- non sostenere esami successivamente all’inoltro della domanda di trasferimento in uscita, rinuncia agli

studi o sospensione degli studi;
- non sostenere esami di profitto prima della delibera di ammissione delle competenti autorita4  accademiche,

se trasferito in entrata.
Pertanto allega:

a Attestazione di avvenuto pagamento della prima rata dei Contributi Studenteschi;
b Attestazione di avvenuto pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio;
c Attestazione di avvenuto pagamento del Contributo Terza Lingua Aggiuntiva (opzionale);
d Copia di Carta di Identita4  in corso di validita4  (Passaporto per gli stranieri);
e Copia del Codice Fiscale;
f N. 2 foto formato tessera, di cui una autocertificata attraverso il modulo reperibile in segreteria studenti.

Luogo  Data 
Il/La dichiarante

Il/I genitore/i in qualità di fidejussore/i

3 Si sottolinea che per non considerarsi piu4  iscritti presso un Ateneo o presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici non e4
sufficiente non rinnovare le iscrizioni o non procedere al versamento delle tasse, ma e4  necessario presentare formale istanza di
rinuncia agli studi secondo le modalita4  dettate da ogni singola facolta4 .
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CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il/La sottoscritto/a 

iscritto/a a partire dall’anno accademico 2022/2023 al Corso di studi triennale in Scienze della Mediazione 
Linguistica (Classe di laurea L- 12) dell'Istututo Di Istruzione Superiore Sannita srl dichiara di aver preso visione 
del Regolamento interno della Scuola e di accettarne tutte le norme di carattere didattico, disciplinare ed 
amministrativo e si assume l’obbligo della relativa frequenza per tutta la durata effettiva dell’intero corso ed inoltre 
si impegna a pagare l’importo dei contributi studenteschi entro i termini sotto indicati, anche nel caso che, per 
qualsiasi motivo, non inizi a frequentare le lezioni o si ritiri dalla Scuola nel corso dell’anno accademico.
Si precisa ancora che il presente contratto avra4 durata triennale con espresso riferimento agli anni accademici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 con espressa rinunzia da pare del/della sottoscritto/a alla facolta4 di recesso 
ad nutum dal rapporto ed il tutto in deroga all’art. 2237 c.c.
PoicheD il versamento della retta totale, che dovrebbe essere effettuato all’atto dell’iscrizione puo4 essere rateizzato, 
chiede ed accetta di versare l’importo nel modo seguente:

ATTIVITA’
FORMATIVA

QUOTA
STANDARD RATA IMPORTO RATE

(con costi accessori) TERMINE DI VERSAMENTO

1a annualità
2022/2023

€ 3.000,00

I
€ 902,00 + bollo € 16,00 + € 140,00 tassa regionale diritto allo

studio
All’atto dell’iscrizione

II € 800,00 Entro il 15 dicembre

III € 800,00 Entro il 15 marzo

IV € 500,00 + € 200,00 contributo certificazione lingua inglese B2 Entro il 15 maggio

2a annualità
2023/2024

€ 3.000,00

I € 902,00 + € 140,00 tassa regionale diritto allo studio Entro il 20 settembre

II € 800,00 Entro il 15 novembre

III € 800,00 Entro il 15 febbraio

IV € 500,00 + € 250,00 contributo certificazione lingua inglese C1 Entro il 15 maggio

3a annualità
2024/2025

€ 3.000,00

I € 902,00 + € 140,00 tassa regionale diritto allo studio Entro il 20 settembre

II € 800,00 Entro il 15 novembre

III € 800,00 Entro il 15 febbraio

IV € 500,00 + € 250,00 contributo certificazione lingua inglese C2 Entro il 15 maggio

V € 152,00 Contributo esame finale e rilascio pergamena Entro il termine di presentazione
della domanda di esame finale

Totale € 9.000,00
La prima rata di ciascun anno dei contributi e4  aumentata di € 250,00 qualora lo studente richieda la terza

lingua aggiuntiva. Detto contributo non e4  rimborsabile e dovra4  essere pagato per l’intero corso di studi
anche in caso di rinuncia alla terza lingua aggiuntiva.

Gli importi annuali, al netto della prima rata da versare al momento dell’iscrizione, possono essere oggetto di 
ulteriore rateizzazione. L’eventuale istanza di rateizzazione deve essere prodotta con modulistica specifica, reperibile 
in segreteria studenti, entro il 31 ottobre.
Il/La sottoscritto/a, quindi, nel riconoscersi debitore verso codesta Scuola, di tutti gli importi indicati in tabella e dei 
maggiori importi dovuti all’eventuale espressa richiesta di rateizzazione di cui al modulo allegato per far parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, si obbliga ad effettuare il pagamento in favore della gestione di 
codesta Scuola entro i termini sopra stabiliti.
Trascorsi tali termini, l’Ente Gestore della Scuola, in caso di inadempienza del/della sottoscritto/a, e4 autorizzato ad 
emettere tratta a copertura dell’intera quota o della rata scaduta aumentate delle indennita4 di mora previste dal 
citato regolamento contributi studenteschi, e pertanto il/la sottoscritto/a da4 , con la firma del presente contratto e 
convenzione, autorizzazione alla emissione della tratta stessa. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che 
la Scuola riconosce validi esclusivamente i versamenti documentati con quietanza bancaria o rilasciata dalla Scuola 
stessa.
Eventuali ulteriori importi dovuti a seguito di scelte e richieste dello studente e comunque definiti nel regolamento 
contributi studenteschi si aggiungeranno al debito suddetto.
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sara4 competente in via esclusiva 
il Foro di Brindisi.



4/4

La registrazione del presente contratto e4  a carico della parte inadempiente. 

Luogo  Data 

_____________________________________________________
Firma dello studente

Lo/la  studente/ssa sottoscrive  quanto  sopra  con  piena  accettazione  delle  clausole  contenute  nella  presente
scrittura privata, ivi compreso il riconoscimento del debito complessivo previsto nella tabella o il maggior importo
dovuto  all’opzione  espressamente  richiesta  di  ulteriore  rateizzazione,  quella  relativa  ad  eventuali  importi
aggiuntivi dovuti secondo il regolamento contributi studenteschi, quella relativa alla rinuncia del recesso ad nutum
dal rapporto de quo, noncheD  la deroga al foro competente.

Luogo  Data 

_______________________________________________
Firma dello studente

Fi

Per fidejussione delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Il/I genitore/i

Si allega copia del/i documento/i d’identità in corso di validità.

Cognome e nome Genitore 1: 

Cognome e nome Genitore 2: 

Firma del genitore 1

Firma del genitore 2

Il/La sottoscritto/a,  ai  sensi  dell’art.  13 GDPR 679/2016, dichiara di  essere stato/a compiutamente  informato/a sulla  finalità e
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti e di autorizzare l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati ai fini
dell’esecuzione  del  contratto  medesimo  compresa  la  comunicazione  alle  autorità  pubbliche,  nonché  a  eventuali  soggetti  terzi
certificatori e di valutazione, competenti in materia di autorizzazione, monitoraggio e controllo delle attività di erogazione dei servizi
di cui al presente contratto. Si dà altresì specifica autorizzazione al rilascio dei dati personali e curriculari ai fini della facilitazione del
placement e più in generale dell’accesso al mercato del lavoro.

Luogo  Data 

Bollo € 16,00
______________________________________

Firma dello studente

N.B. Il presente modulo non è ricevibile se compilato a mano.
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