
 

 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi del Molise 
segreteriastudenti@unimol.it 

DOPPIA ISCRIZIONE 

il presente modulo deve essere trasmesso, unitamente agli allegati richiesti, in un unico file pdf 

__l__ sottoscritt__  ______________________________  ________________________________ 
cognome nome 

nat__ a _________________________________ Prov. _____   il __________________________ 

codice fiscale l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__l cellulare l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I 

indirizzo e-mail  ________________________________________@_______________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 letta la legge n. 33 del 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a 
due corsi di istruzione superiore” 

 letto il Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 

 considerato che intende avvalersi, per l’a.a. 2022/2023, della contemporanea iscrizione prevista dalla 
normativa sopra citata 

DICHIARA 
ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 di essere attualmente già iscritto/a per l’a.a. 2022/2023 al ____ anno  in corso  fuori corso del corso 1 di 

_______________________________ in ____________________________________________________ 
specificare la tipologia di corso specificare la denominazione del corso 

presso l’Università degli Studi / Istituzione AFAM di ________________________________________________ 

indicare la denominazione dell’Ateneo/Istituto anche se estero 

classe di laurea __________________________________________________________________________ 
soltanto per i corsi di laurea e di laurea magistrale anche a ciclo unico 

 che il suddetto corso 1 al quale è già iscritto/a 

 è a frequenza obbligatoria 
 non è a frequenza obbligatoria 
 prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio 

 di volersi iscrivere, per il medesimo a.a. 2022/2023, al corso 2 di 

_______________________________ in ____________________________________________________ 
specificare la tipologia di corso specificare la denominazione del corso 

presso l’Università degli Studi / Istituzione AFAM di ________________________________________________ 

indicare la denominazione dell’Ateneo/Istituto anche se estero 

classe di laurea __________________________________________________________________________ 
soltanto per i corsi di laurea e di laurea magistrale anche a ciclo unico 
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 che il suddetto corso 2 al quale vuole iscriversi 

 è a frequenza obbligatoria 
 non è a frequenza obbligatoria 
 prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio 

 di essere in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al suddetto corso 

 che i due corsi si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative1 

 che individua come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto 

allo studio2, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione, l’iscrizione al          corso 1         corso 2 

 che si impegna a presentare la dichiarazione prevista dall’art. 6, comma 1 del D.M. n. 930/2022 anche 

all’Università/Istituzione presso la quale è già immatricolato/a o iscritto/a o presso cui intende immatricolarsi 

o iscriversi successivamente 

 di essere consapevole che la seconda iscrizione è sottoposta a condizione fino all’esito della verifica da 

parte dei competenti organi/uffici della presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia 

 di essere a conoscenza delle limitazioni previste dalla legge n. 33/2022 e dal D.M. n. 930/2022 in materia 

di contemporanea iscrizione 

 che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative all’iscrizione al corso di studi non 

appartenente a codesto Ateneo, incluse eventuali modifiche al piano di studio personale 

 di aver preso visione delle disposizioni pubblicate sul sito istituzionale in materia di iscrizione contemporanea a 

due corsi di istruzione superiore 

 

 

 

 
Allega: 

 copia di un valido documento di identità 

 copia del piano di studi del corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico al quale è già iscritto o 
vuole iscriversi presso altro Ateneo/Istituzione 

 
 

Data __________________ 
 ______________________________ 
 Firma autografa 

                                                   
1 Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. n. 930/2022 “l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea 

magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative”. 
2 Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.M. n. 930/2022 “Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due 

iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea 
iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento 
ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione”. 


