
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
Corso di Laurea / Laurea Magistrale in:  

_________________________________________________________ 
Modulo richiesta doppia iscrizione a.a. 2022/2023 

_l_ sottoscritt_                            

Nat_ il               a               

Comune di                          Prov.   

Residente a                         Prov.    

In via                          n.      

Cap         CF                     

e-mail istituzionale                          

matricola        

Iscritt_per l’a.a.     /     

Al CdL/CdLM in                           

                                 

Anno di corso                           
 
Presso l’università degli studi di : ___________________________________________________________ 
 
In applicazione del decreto n. 930 del 29 luglio 2022 che disciplina le modalità per la contemporanea 
iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, Laurea magistrale, specializzazione  e/o master 

DICHIARA, 
ai sensi del DPR 445/2000, di essere a conoscenza che:    

• i due corsi di studio devono appartenere a classi di laurea o di laurea magistrale diverse  
• i due corsi si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative 
• che l’opzione possa essere esercitata verso un corso di laurea o di laurea magistrale e un 

corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di 
specializzazione medica 

• che l’opzione possa essere esercitata verso un corso di dottorato di ricerca o di master e  un 
corso di specializzazione non medica e che, nel caso di contemporanea iscrizione a un corso 
di specializzazione medica e ad un dottorato di ricerca si applica l’art. 7 del DM 226/2021 

• che l’opzione può essere esercitata tra  un corso di specializzazione non medica  e un 
corso di dottorato di ricerca o di master e due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad 
ordinamento speciale. 

• Che, nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria è consentita 
l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.  

• Che è consapevole che la presente richiesta è sottoposta al vaglio delle competenti  
strutture didattiche che valuteranno la  coerenza e la compatibilità tra i due corsi di studio  

A tal fine allega: 
• Copia di un valido documento di Identità; 
• Copia del piano di studio del corso di laurea cui si è già iscritti/immatricolati  
• Copia del piano degli studi del corso sul quale intende ottenere la doppia iscrizione 

DICHIARA 
altresì,  che il corso da intendersi quale corso principale è:  
_________________________________________________________________________________ 
Il corso sul quale ottenere la doppia iscrizione è 
_________________________________________________________________________________ 
Dichiara infine di essere a conoscenza che in caso di esito negativo della presente istanza, lo 
scrivente non avrà nulla a pretendere da questo Ateneo né ai fini della carriera accademica, né ai 
fini economici. 
 
Catanzaro ______________ 

FIRMA 
 

__________________________________ 
 

 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022

