
 

TIMBRO ACCETTAZIONE                                                   
 
 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE 

 

Ilsottoscritto/a_____________________________________________________________________________Matricola _____________________ 

natoa il Residentea_______________________________________________ 

inVia n._______________ 

A.A. di immatricolazione_____________________________________ iscritto per l’A.A. __________________________________________ 

al corso di laurea ___________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail istituzionale ________________________________________________________________ Cellulare______________________________ 

CHIEDE 
Mod. A1-Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (Diplomati/Laurea Triennali/Magistrali) - in bollo da € 16,00 

Mod A2-Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (per iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale) -  in bollo da € 16,00 

Mod. B - Esonero ore di frequenza ai corsi   

Mod. C - Convalida Corsi Singoli   

Mod. D1 - Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo  

Mod. D2 - Convalida di carriere precedenti maturate in altro Ateneo  

Mod. E - Riconoscimento titolo estero – in bollo da € 16,00 

Mod. F - Convalida di esami sostenuti nell’ambito di Programmi di Mobilità Internazionale  

Mod. G - Convalida di abilità linguistiche  

Mod. H - Convalida di abilità informatiche  

Mod. I - Riconoscimento altre attività  

Mod. L - Frequenza in E-Learning (solo per gli allievi iscritti al CdS Magistrale APIAin lingua inglese) 

Mod. M – Sospensione/Riattivazione degli studi - in bollo da € 16,00 

Mod. N – Esami fuori piano 

 

 Rettifica _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                Si allega documento di riconoscimento e modulo specifico di richiesta 

 

Aversa,  

(Firma per esteso e leggibile del dichiarante) 
 

 

Referenti delle Commissioni didattiche dei Corsi di Studio 

Corso di Studio triennale in: 

 DESIGN E COMUNICAZIONE -Prof. Riccardo SERRAGLIO, Prof. Caterina FRETTOLOSO 

 DESIGN PER LA MODA - Prof. Pasquale ARGENZIANO 

 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA - Prof. Ornella CIRILLO 

Corsi di Studio magistrale in: 

 ARCHITETTURA -  PROGETTAZIONE DEGLI INTERNIE PER L’AUTONOMIA - Prof. Marina D’APRILE 

 DESIGN PER L’INNOVAZIONE - Prof. Rosanna VENEZIANO, Prof. Francesca LA ROCCA 

Corso di Studio magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA - Prof. Mariateresa GUADAGNUOLO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE e ERASMUS+ - Prof. Nicola PISACANE 

 



 

  

  
 
 

  mod. E 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Il riconoscimento del titolo studio estero (Diploma/Laurea)_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

rilasciato dall’ Istituto/Università _______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________in data______________________________________________________________ 

 

indirizzo mail dell'Istituto/pec. _________________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano alla presente: 

 

� Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all’università che ha 

rilasciato il titolo accademico;  

� Originale del titolo accademico posseduto, tradotto da un traduttore giurato e legalizzato dalla 

Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio, unitamente alla relativa 

Dichiarazione di Valore del titolo rilasciata dalla stessa Rappresentanza; 

� Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta università con 

programma dettagliato delle materie studiate e degli esami superati, tradotto da un traduttore 

giurato e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana; 

� Ricevuta attestante il versamento dell’importo previsto per il riconoscimento del titolo accademico 

estero, per l’A.A._____________________ pari a € __________________________. 

� Copia del documento di riconoscimento. 

 
 
N.B.: Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la 

conoscenza della lingua italiana, mediante una prova da sostenere, in forma di colloquio. 

 

 

Aversa, _________________________    FIRMA 

       ________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lo/a Studente/essa___________________________________________________________________ MATR____________________________ 
 

Ha presentato in data odierna presso l’Ufficio di Segreteria Studenti istanza di: 

 

 

Mod. A1-Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (Diplomati/Laurea Triennali/Magistrali) - in bollo da € 16,00 

Mod A2- Iscrizione a corsi singoli in CdS del DADI (per iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale) -  in bollo da € 16,00 

Mod. B - Esonero ore di frequenza ai corsi 

Mod. C - Convalida Corsi Singoli   

Mod. D1- Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo  

Mod. D2 - Convalida di carriere precedenti maturate in altro Ateneo  

Mod. E- Riconoscimento titolo estero – in bollo da € 16,00 

Mod. F -Convalida di esami sostenuti nell’ambito di Programmi di Mobilità Internazionale  

Mod. G - Convalida di abilità linguistiche 

Mod. H - Convalida di abilità informatiche 

Mod. I- Riconoscimento altre attività  

Mod. L - Frequenza in E-Learning (solo per gli allievi iscritti al CdS Magistrale APIAin lingua inglese)  

Mod. M –Sospensione/Riattivazione degli studi - in bollo da € 16,00 

Mod. N –Esami fuori piano 

 

Rettifica _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Aversa,          L’Addetto 

 

 
N.B. eventuali comunicazioni saranno inviate via e-mail istituzionale 
 


