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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
(compilare A COMPUTER tutti i campi senza modificare il testo, stampare e firmare) 

(Compilare a computer  inserendo tutti i dati richiesti – (le domande compilate a mano saranno annullate) 
(Inserire  una “X” nella selezione prescelta) 

Laurea triennale 
Laurea specialistica (Master) 

Facoltà (indicare nello spazio vuoto il codice identificativo di laurea “L_ _”o “M_ _” e la relativa descrizione :  

L/M/

Specializzazione (indicare nello spazio vuoto  la specializzazione prescelta ) : 

Sessione di laurea del (data di fine corso) : 

Cognome e Nome: 

Luogo e data di nascita: 

Professione: 

Indirizzo (Via/Piazza etc. e Numero civico 

Città, Provincia e C.A.P. 

Telefono: 

E- Mail

Titolo di studio 

Esperienze professionali: (Allegare il c.v. ) 
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SCUOLA UNIVERSITARIA LIBERA E PRIVATA 

Condizioni generali del presente contratto 

UNITESLA SCUOLA UNIVERSITARIA LIBERA E PRIVATA è un istituto gestito dalla I.S.S.E.A. sa e opera come Università in 
conformità dell’art. 27 della Costituzione Federale Svizzera. l’Università rilascia a fine dei corsi i diplomi di laurea, per 
l’uso in Svizzera di un titolo privato e/o straniero la prassi e che sia formulato nella lingua originale nella quale è stato 
conferito, con l’indicazione chiara della sua origine privata e/o straniera, norme anologhe sono in vigore negli altri paesi 

 

europei. 
Per il corso di laurea triennale 
E’ necessario il possesso del diploma di scuola media superiore o attestato federale di maturità o equivalente, lo 
Studente potrà sospendere o ritirarsi dal corso in ogni momento, cio’ preclude la prosecuzione degli studi senza la 
possibilità di rimborso delle tasse accademiche già pagate. 
Nel caso di mora anche di una sola rata (nel caso di pagamento rateale) delle tasse accademiche la segreteria invierà un 
avviso di mora per e-mail e nel caso lo studente non regolarizzi il debito  provvederà d’ufficio alla sua ex-matricolazione. 
Per il diploma di laurea specialistica 
E’ necessario il possesso di una laurea triennale o equivalente a 180 crediti equivalenti ECTS. lo Studente potrà 
sospendere o ritirarsi dal corso in ogni momento, cio’ preclude la prosecuzione degli studi senza la possibilità di 
rimborso delle tasse accademiche già pagate. 
Nel caso di mora anche di una sola rata (nel caso di pagamento rateale) delle tasse accademiche la segreteria invierà un 
avviso di mora per e-mail e nel caso lo studente non regolarizzi il debito  provvederà d’ufficio alla sua ex-matricolazione.  

- La presente domanda d’immatricolazione và compilata solo dopo il ricevimento della valutazione dei crediti 
secondo sistema VAE e và spedita a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:
I.S.S.E.A. SA Scuola universitaria privata a distanza via Barrerstrasse 82 - 6300  ZUGO.
Alla presente domanda d’immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti:

• curriculum vitae firmato
• due foto tessera
• copia del titolo di studio necessario al livello di laurea
• copia di un documento d’identità valevole
• copia del bonifico bancario con l’importo della prevista tassa d’immatricolazione

- La tassa d’immatricolazione deve essere pagata contestualmente all’invio della presente domanda và allegata 
alla presente copia del bonifico effettuato, la domanda e copia del bonifico puo’ essere anticipato per e-mail 
alla segreteria@unitesla.ch successivamente inviare presso la nostra sede legale per raccomandata tutti i 
previsti documenti in forma cartacea.

- Nel caso di pagamento dilazionato il mancato pagamento anche di una sola rata annulla la dilazione stessa e il 
rimanente delle tasse dovrà essere versato a saldo entro 30 gg. dall’avviso di mora.

mailto:info@unitesla.ch
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- L’immatricolazione avviene al ricevimento della presente domanda compilata e sottoscritta, il contratto si
intende concluso tra le Parti (I.S.S.E.A. SA e Studente) alla ricezione del presente documento.

- La legge applicabile è quella Svizzera, il foro competente è quello di Zugo. (Cantone Zugo).

Chiedo di effettuare il pagamento della tassa d’immatricolazione con la seguente modalità (inserire una X nello spazio 
grigio): 

Rata unica dell’intero importo 1.500,00 EURO 
Concessione di 5 rate mensili  con interessi vedere le condizioni 

Condizioni solo per la concessione del pagamento rateale interessi annui del 12%: ( non applicabile) 
Dopo l’ omesso pagamento nei termini previsti anche di una sola rata lo Studente viene costituito in mora  e sospeso dal 
corso, verrà riammesso solo dopo il pagamento della rata non pagata oltre una penale di 20 EURO. per spese di 
richiamo entro il termine previsto indicato nel sollecito di pagamento. 
Dopo la costituzione in mora in mancanza del pagamento nei termini indicati nel sollecito di pagamento lo Studente 
sarà dichiarato decaduto dagli studi ed ex-matricolato d’ufficio, la ex-matricolazione comporta la perdita definitiva dello 
status di “Studente” e del diritto al rimborso delle tasse già pagate. 

Dopo la compilazione di tutti campi previsti stampare il presente documento e porre la propia firma per accettazione 
delle “Condizioni generali del presente contratto”. 

Tutela della "privacy" 
I.s.s.e.a. sa scuola universitaria privata a distanza garantisce la massima riservatezza dei dati personali dello Studente
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge federale svizzera sul trattamento dei dati.

Data: 

Firma (leggibile)  ____________________________________ 


