SCHEDA DI ISCRIZIONE PER VISITING STUDENTS
Application form for Visiting Students

Insert here a jpg
image of yourself

Please, complete the form in CAPITAL letters
PERIODO DI STUDIO ALL’UNIVERSITÀ IULM (Length of study at IULM)

ο

I SEMESTRE (1st semester)

ο

ο

II SEMESTRE (2nd semester)

INTERO ANNO (full year)

DATI DELLO STUDENTE (Student personal data)
Cognome
Surname

Nome
Name

Data e luogo di nascita
Date and place of birth

Nazionalità
Nationality

Sesso
Sex

ο

M

ο

F

Indirizzo nel Paese di origine
Permanent address

Domicilio attuale, se diverso dal precedente
Temporary address, if different from above

Valido sino al (valid until)
Telefono (compresi i prefissi)
Tel no (including area codes)

Telefono cellulare
Mobile phone

E-mail

ISTITUZIONE DI PROVENIENZA (Home Institution)
Università ______________________________________________________________________________________
University
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Address
Referente _______________________________________________________________________________________
Contact person
Tel. _______________________ Fax ______________________ E-mail _____________________________________

Corso di Laurea___________________________________________________________________________________
Degree Course

SCELTA DEI CORSI (Course preferences)
Inserire i corsi scelti in ordine di priorità. La lista completa dei corsi è disponibile online.
L’Ufficio Mobilità si riserva la facoltà di confermare i corsi scelti entro il 30 luglio per la frequenza del primo
semestre ed entro il 20 dicembre per il secondo semestre.
Please, write the title of the courses in order of priority. The list of courses is available online.
The Study Abroad Office reserves the right to confirm the admission to the courses within July 30th for the first
semester and December 20th for the second semester.
1
2
3
4
5
6
7
8
CORSO DI ITALIANO
Gli studenti che desiderano partecipare al corso di italiano sono pregati di segnalarlo qui di seguito. Dovranno
successivamente inviare il relativo modulo di iscrizione.
Students wishing to attend the Italian Language course should tick the option and then send the relevant form.

ο Corso di italiano intensivo (intensive Italian language course)
Data:
(Date)

Firma dello studente:
(Student's signature)

Firma e timbro del coordinatore:
(Coordinator's signature and stamp)

_____________

____________________________

______________________________

Scadenze:
- 30 giugno (primo semestre o intero anno)
- 20 novembre (secondo semestre)
Allegati:
- 1 foto digitale da inserire nella presente
- 1 foto formato tessera
- 1 copia del documento di identità/passaporto
- European Health Card o assicurazione sanitaria
privata
- copia della carriera universitaria

Deadlines:
- June 30th (first semester and full academic year)
- November 20th (second semester)
Attachments:
- 1 jpg image of yourself to add to this form
- 1 passport photo
- a copy of the ID or passport
- European Health Card or private health insurance
- a copy of the Transcript of Records

Si prega di inviare il modulo accompagnato dagli allegati al seguente indirizzo email
Please send back this form and attachments to the following email address:
incoming@iulm.it
Le domande incomplete saranno respinte
Incomplete forms will not be accepted

