Direzione I – Didattica e servizi agli studenti
Divisione I – Coordinamento Generale Segreterie Studenti
Ripartizione 9 – Segreteria Studenti Stranieri

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
e, per conoscenza

Al Magnifico Rettore dell’Università di
_____________________________________
(Università in cui si sono sostenute le prove di ammissione)

Il/La sottoscritto/a ____________________________ _____________________________________
(nome)
(cognome)
nato/a a _____________________________ ___________ (città) (Stato) _______________________
il ______________________ di cittadinanza _______________________________________, avendo
sostenuto e superato la prova di conoscenza di lingua italiana e la prova di accesso al corso di Laurea /
corso
di Laurea
Magistrale
a ciclo
unico
/ corso
di Laurea Magistrale in
______________________________________________________________________________
presso
l’Università di _________________________________________________ e non potendo ivi regolarizzare
l’immatricolazione al predetto corso di studio per mancanza di posti disponibili nel contingente fissato per
gli studenti stranieri,
chiede di essere riassegnato all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
al corso di Laurea / Laurea Magistrale a ciclo
in________________________________________________________

unico

/

Laurea

Magistrale

Il sottoscritto/a dichiara di aver presentato una sola domanda di riassegnazione posto e di essere
consapevole che il controllo dei titoli di studio per l’accesso al corso prescelto sarà fatto dalla Segreteria
studenti stranieri all’atto dell’immatricolazione.
Allega, a tal fine, alla presente:
 Fotocopia del passaporto e del visto di ingresso.
 Attestazione del superamento della prova di lingua italiana o certificato per l’esonero dalla prova di lingua
italiana (livello B2), se posseduto. Attestazioni non richieste per i corsi erogati in lingua inglese.
 Attestazione del superamento del test di ammissione.
 Copia della domanda di preiscrizione presentata in Ambasciata (Modulo A) o riepilogo domanda
effettuata su Universitaly
 Copia del titolo di studio valido per l’accesso al corso e relativa Dichiarazione di Valore o Attestato di
comparabilità rilasciato dai Centri Cimea

___________________

_____________________________________

Data

Firma leggibile

Recapito per eventuali comunicazioni: telefono cellulare:________________________________
e-mail:___________________________________________________
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