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SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI - ANCONA
ISTITUTO DI GRADO UNIVERSITARIO – D.M. 24.09.2003 e D.D. 01/08/2017
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.M. del 24.09.03 (G.U. 239 - 14.10.03): la Scuola è abilitata ad istituire corsi di studi universitari, di durata triennale, e a rilasciare il Diploma di
Mediatore Linguistico equipollente a tutti gli effetti di legge, ai Diplomi di Laurea conseguiti nelle università pubbliche italiane al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Mediazione Linguistica" - Classe L-12.

MODULO D’ISCRIZIONE A.A. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a

Cognome: _______________________________________________________________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale: __________________________________________________________________________________________________________________
Nato a: _______________________________________________________________ Prov.: ___________________________________________________
Il: _____________________________
Nazionalità: _______________________________________________
Residente a: _______________________________________________________________________________ C.AP.: _______________ Prov.: _____
Via: ________________________________________________________________________________________________________________ n.________
Tel. Abitazione: ____________________________________________ Cellulare: ______________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Lingue conosciute:__________________________________________________________________
In possesso del diploma di: ______________________________________________________Istituto:________________________________________
Conseguito in data:_____________________________________

con voto: _______/ 100

O relativo titolo di studio conseguito all’estero equipollente al diploma di maturità/laurea con valenza in Italia
______________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.: Eventuali cambi di indirizzo, telefono o e-mail vanno comunicati tempestivamente in segreteria

chiede di essere iscritto al____ anno
del Corso di Laurea di 1° livello per Mediatori Linguistici nelle seguenti lingue:
1° lingua: inglese _____________________________________________________
2° lingua*: _____________________________________________________________
3° lingua** (opzionale, a scelta tra cinese, russo, portoghese, arabo e giapponese): _____________________________________
*Ogni seconda lingua verrà aperta con un numero minimo di 8 studenti
**Ogni terza lingua verrà aperta con un numero minimo di 5 studenti
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le tasse del corso scelto per l’Anno Accademico 2021/2022,
avendo preso visione del relativo prospetto annuale delle tasse universitarie e si impegna al
pagamento delle stesse in caso di interruzione degli studi, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento,
relative all’Anno Accademico in corso.
*Gli studenti di madrelingua
non italiana dovranno mettersi
in contatto con la segreteria
Inoltre, al fine di perfezionare la sua iscrizione, allega i seguenti moduli:
per poter effettuare un test per
la valutazione della conoscenza
1) Modulo prestampato dell’Impegno Contrattuale;
della lingua italiana.
2) Modulo prestampato della Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni sulla Privacy;
3) Quattro foto identiche, formato tessera;
4) Fotocopia del diploma di maturità, oppure auto certificazione sostitutiva di tale diploma e successiva consegna
fotocopia diploma maturità.
Ancona, lì _____________________

Firma______________________________________
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