ISCRIZIONE
Per i dipartimenti di Economia, Scienze Informatiche, Ingegneria Civile,
Giurisprudenza: l’iscrizione

TERMINE D’ISCRIZIONE
06 Marzo 2015
Domande pervenute oltre il 06 Marzo 2015 saranno prese in considerazione in relazione ai posti disponibili.
DOCUMENTI NECESSARI DA INVIARE IN FORMATO CARTACEO
• Formulario di iscrizione;
• Fotocopia della maturità o diploma equivalente
• liceo nel caso in cui il candidato non avesse ancora sostenuto gli esami di maturità);
Si accettano diplomi nelle seguenti lingue originali: Italiano, Tedesco, Francese,
• Inglese
;
;
• Fotocopia di un documento d’identità;
RIFERIMENTI PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE
c/c Intestato a PoliSI Sagl
IBAN: CH96082520215512C000E
SWIFT (BIC): POSOCH22 (per versamenti dall’estero)
TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa di frequenza è di €. 3.400,00 annuali. Per gli iscritti al Collegio riduzione del 20%: € 2.720,00 annuali..
La Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli accademici tra
trativa. Per questo motivo, i candidati che hanno iniziato i loro studi in un
200,00 per coprire le spese amministrative legate al trattamento del loro
dossier di candidatura. Le tasse d’iscrizioni non sono rimborsabili.

Collegio dei Geometri
della Provincia
di Salerno

Domanda d’iscrizione
Dati personali

Cognome

Data di nascita

Giorno

Luogo di nascita

Località

Indirizzo permanente

Nome

Mese

Tedesco

Inglese

Francese

Altro:

Località

Cantone / Provincia

Permessi

Nazione

Cellulare

Telefono

e-mail

Permesso di residenza per i candidati stranieri già residenti in Svizzera
Domiciliato con permesso C

Dimorante con permesso B o L

N° AVS :

Altro

Maschile

Via / Piazza

CAP

Recapiti

Femminile

Sesso

Anno

Nazione

Italiano

Lingua materna

1/2

Rifugiato

Senza permesso

(numero d’assicurato a 13 cifre, ottenibile presso l’agenzia AVS del proprio comune di dimora)

Indirizzo durante gli studi (se già noto)
Via / Piazza

CAP

Località

Cantone / Provincia

Titoli d’ammissione

Diplomi svizzeri

Nazione

Federale

Nome della scuola

Località

Diplomi esteri

Anno conseguimento

Cantone

Titolo (denominazione esatta)

Nome della scuola

Località

Anno conseguimento

Nazione

Collegio dei Geometri
della Provincia
di Salerno

Domanda d’iscrizione

2/2

Formazione precedente
Media superiore

Titolo (denominazione esatta)

Nome della scuola

Anno conseguimento

Località

Nazione

Titolo (denominazione esatta)

Universitaria

Nome della scuola

Anno conseguimento

Località

Nazione
Attribuita precedentemente da un’università,
da un politecnico federale o da un’altra scuola in Svizzera.
(anche se gli studi non sono mai stati iniziati)

Matricola

Corso di Studi

Economia e Commercio

Ingegneria Civile

Scienze Informatiche

Giurisprudenza

Iscrizione

Corso di Studio

Allegati

- Fotocopia del titolo di ammissione (l’originale sarà consegnato al momento dell’immatricolazione);

Ingegneria Civile e dell’Architettura Edile

- Traduzione dei titoli non in lingua italiana, tedesca, francese, inglese o spagnola;
(per studenti precedentemente registrati presso un’altra Università Svizzera);
- Documentazione completa per l’ammissioni su “dossier”;
- Fotocopia del passaporto / della carta d’identità;
- Fotocopia del permesso di residenza per candidati stranieri già residenti in Svizzera;
- Copia del Versamento di €. 200,00 per spese di segreteria da versare al momento della richiesta d’iscrizione sul C/C Bancario intestato a:

PoliSi Sagl - IBAN: CH96082520215512C000E / SWIFT: POSOCH22 (Per versamenti dall’Estero)

Firma e data

Data

Firma

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato all’indirizzo di posta elettronica:

segreteria@unipolisi.eu o trasmesso a mezzo fax al numero 02 40 320 134.

