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RICHIESTA DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO 
(ai sensi della L. n. 33 del 12 aprile 2022 e del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022) 

 

DI ____________________________________  
cognome e nome 

 
 

(da inviare a mezzo ticket: https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/, riportando il seguente oggetto: 
Doppia iscrizione di… indicare Cognome e Nome) 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ______________________________________, C.F. ________________________, 

nat_ a ________________________ il ____________, residente a ___________________ (prov. ____) 

via ______________________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________, 

tel.________________________, e-mail _____________________________, matr.________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire della contemporanea iscrizione a due corsi di studio, specificando che: 

□ riguarda due corsi di studio attivati dall’Università degli studi di Bergamo 

□ il corso di prima iscrizione è attivato dall’Università degli studi di Bergamo e quello di seconda iscrizione 

da altro ateneo 

□ il corso di prima iscrizione è attivato da altro ateneo e quello di seconda iscrizione dall’Università degli 

studi di Bergamo 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi 

speciali in materia, valendosi della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 DICHIARA 

-di essere iscritt__ per l’anno accademico ______/______ al____ anno del corso di 

laurea/laurea specialistica/ laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico/master/ 

dottorato di ricerca in ________________________________________________________ 

(classe di laurea/laurea magistrale n. ____ in _____________________________________) 

presso l’Università degli studi di ________________________; 

 

- che il corso di studio al quale è già iscritt__: 

□ è un corso ad accesso programmato locale 

□ è un corso ad accesso programmato nazionale 

□ è a frequenza obbligatoria 

□ non è a frequenza obbligatoria 

□ prevede la frequenza obbligatoria esclusivamente per le attività di tirocinio e di laboratorio 

 

-di volersi immatricolare per l’a.a. 2022/2023 al corso di laurea/laurea specialistica/laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico/master/dottorato di ricerca in ________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 (classe di laurea/laurea magistrale n. ____ in ____________________________________)  

presso l’Università degli studi di __________________________; 

 

-di aver preso visione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contemporanea iscrizione a 

due corsi di studio e di essere in possesso dei requisiti previsti; 

 

-di essere consapevole che, nel caso in cui la doppia iscrizione riguardi due corsi di laurea o laurea 

magistrale, gli stessi devono appartenere a classi diverse e i due percorsi si devono differenziare per 

almeno due terzi delle attività formative; 

 

-di essere consapevole che, nel caso non sussistano i requisiti previsti dalla normativa, l’immatricolazione 

verrà annullata; 

 

-qualora il corso di studio di prima iscrizione sia attivato da altro Ateneo, di allegare alla presente 

richiesta l’ultimo piano di studio approvato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni; 

 

-di impegnarsi a presentare l’autocertificazione ex art. 6, comma 1 del D.M. n.930 del 29 luglio 2022 

(possesso dei requisiti per la doppia iscrizione) presso l’Ateneo di prima iscrizione. 

 

Annotazione riservata esclusivamente agli studenti che si immatricolano nello stesso anno accademico 

a due corsi di studio:  

Il sottoscritto dichiara, altresì, di eleggere l’Università degli studi di ____________________________ 

ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il 

periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio (art. 3 legge n. 33/2022). 

 

Annotazione riservata esclusivamente agli studenti che, già iscritti a un determinato corso di studio, si 

immatricolano a un altro corso di studio in anno accademico successivo:  

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che potrà beneficiare delle agevolazioni previste in 

materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio (art. 3 

legge n. 33/2022), esclusivamente nella prima carriera a cui si è iscritto; pertanto, non potrà 

richiederle nella seconda carriera nemmeno se lo studente non ha mai richiesto/beneficiato di 

agevolazioni presso l’Ateneo di prima iscrizione. 

 

Con osservanza.       Firma  

Luogo e data _________________________________ __________________________ 
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Allega:  

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione con piano di studio ed esami sostenuti della carriera relativa alla prima 
iscrizione. 
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