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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI  

CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UNIVERSITARI 
PER ISCRIZIONE LAUREA MAGISTRALE CON RISERVA  

(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a _________________, il __________________, residente a ______________________ 

in ______________________, codice fiscale_________________________________, 

attualmente iscritto/a per l’a.a. ________, al corso di Laurea triennale in 

___________________________, presso l’Università _________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n .445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Di possedere i requisiti minimi di 150 CFU per richiedere anticipatamente l’iscrizione con riserva 

al Corso di Laurea Magistrale in ___________________________________________________ 

avendo sostenuto i seguenti esami: 
 

DESCRIZIONE DATA VOTO CREDITI 
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N.B. lo storico esami non è richiesto agli studenti iscritti a un corso di Laurea triennale presso l’Universitas 
Mercatorum; Lo studente proveniente da altro Ateneo può, in alternativa, allegare lo storico esami scaricabile dalla 
propria piattaforma attiva presso l’Università di provenienza. 
 
Crediti totali ottenuti: ________ Media ponderata degli esami con valutazione: ________ 

Dichiara, altresì, di aver provveduto a richiedere la Tesi di Laurea in 

____________________________________________________________________________ 

presentando tale richiesta al docente Prof./Prof.ssa ____________________________________ 

 
 

http://www.unimercatorum.it/


 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 
 

Universitas Mercatorum 
Piazza Mattei, 10 – 00186 Roma 
Tel. +39.06.0688373300 
www.unimercatorum.it – 
P.IVA 09106101000 

 

Luogo e Data 

_____________________ 

Firma 

_____________________________ 

        
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai degli art. 15 – 22 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), di 
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata. Se la dichiarazione è consegnata personalmente la firma dovrà essere apposta 
davanti al ricevente muniti di documento di identità. Qualora la dichiarazione non venga consegnata di persona, è necessario allegare copia fotostatica del 
documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la 
stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente 
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 
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Contratto preliminare d’immatricolazione dello studente al corso di Laurea 
magistrale 

(Pre-immatricolazione) 
 

Tra 

l’Università Telematica “Università Mercatorum”, istituita con Decreto Ministeriale 10/05/2006 

(G.U. n° 134 del 12/06/2006 - Suppl. Ordinario n. 142) P.IVA 09106101000, d’ora in poi 

denominata “Università”,  

e 

lo/la studente/ssa______________________________________________________________ 

nato/a _________________ il _____________ residente a ____________________________ 

in __________________________ codice fiscale_____________________________________, 

cod. EiPoint _________________________________________________________________ 

come atto formale che precede l’iscrizione all’Università. 

Premesso che 

a. L’Università concede a tutti gli studenti che siano in possesso dei requisiti minimi di 150 

CFU di richiedere anticipatamente l’iscrizione con riserva al Corso di Laurea Magistrale 

prescelto; 

b.  Lo studente, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i requisiti minimi di cui 

al punto a) delle premesse; 

c. Lo studente, ha preso visione e ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

degli esami universitari per iscrizione laurea magistrale con riserva (artt. 45 e 46 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445); 

d. Lo studente intende iscriversi con “riserva” al primo anno di corso della Laurea magistrale 

in ____________________________________________________________________  

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – CONSENSO E OGGETTO  

a. Il presente contratto disciplina le modalità di adesione ai servizi erogati e le condizioni 

dello stesso. Con il presente contratto le parti si impegnano al raggiungimento degli 

obiettivi formativi previsti nei fini istituzionali dell’Università e accettati dallo studente, in 

coerenza con il corso di studi prescelto; 
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b. L’Università s’impegna, con riferimento al corso di laurea prescelto, a garantire continuità 

e sistematicità nell’erogazione dei servizi formativi con criteri di efficacia ed efficienza, 

salvaguardando il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto nel 

Regolamento Didattico di Ateneo e nella Carta dei Servizi; 

c. Lo studente s’impegna a conseguire il titolo di accesso al corso di Laurea magistrale 

prescelto entro il termine del 31 dicembre 2023 e a perfezionare, quindi, la propria 

immatricolazione al corso di Laurea magistrale in 

_____________________________________________________________________; 

Art. 2 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LO STUDENTE 

a. Lo studente si obbliga a stipulare il “contratto con lo studente”, entro 10 giorni dalla data 

di conseguimento del titolo di Laurea triennale, mediante il caricamento del file nella 

sezione “profilo di piattaforma”. 

Art. 3 – CLAUSOLA CONDIZIONE SOSPENSIVA 

a. Durante il periodo di pendenza della condizione, ovverosia in attesa del conseguimento del 

titolo di accesso al Corso di Studi, lo studente avrà accesso alla piattaforma telematica 

UniMercatorum e potrà usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dell’Università; 

b. In caso di mancato avveramento della condizione, non si procederà alla formalizzazione 

della iscrizione e i pagamenti effettuati dallo studente saranno trattenuti dall’Università e 

imputati agli esami sostenuti dal laureando quali sovannumerari, secondo i costi previsti 

dall’Università (euro 25,00 per CFU). Qualora la somma versata dallo studente non 

coprisse il numero di CFU sostenuti, lo stesso sarà tenuto a integrare il relativo pagamento 

secondi i costi dell’Università (25 euro per CFU).  Eventuali eccedenze saranno rimborsate 

agli studenti che ne avanzeranno all’Ufficio di Ateneo all’uopo preposto; 

c. Gli insegnamenti anticipati (frequentati ma non superati e/o superati) verranno convalidati 

nel carico didattico della Laurea magistrale prescelta.  

Art. 4 – COSTI E PAGAMENTI 

a. Lo studente all’atto della richiesta di pre-immatricolazione si obbliga della prima rata 

dell’a.a. per il quale presenta richiesta di pre-immatricolazione al seguente IBAN IT29 

Q0329601601000067096784 (il versamento dovrà recare nella causale: “nome e cognome, 

codice fiscale, corso di Laurea magistrale prescelto, anno accademico, indicazione del 

“Pagamento prima rata dell’a.a. ______”); 
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b. L’importo residuo della retta annuale, calcolato sulla scorta delle convenzioni e/o 

programmi opzionati dallo studente all’atto dell’iscrizione, e la Tassa Regionale Lazio 

DiSCo, sanno versati al momento della immatricolazione al corso di Laurea magistrale 

prescelto, in un’unica soluzione. 

Art. 5 – RESPONSABILITA’ DELLO STUDENTE 

a. Lo studente, che richiede d’iscriversi al corso di Laurea magistrale in 

__________________________________ presso l’Universitas Mercatorum, dichiara di 

avere i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso 

di Laurea Magistrale e che definiscono le modalità di verifica del possesso della 

preparazione iniziale e, dichiara, altresì, di essere in regola con tutti i pagamenti relativi 

all’a.a. cui risulta essere iscritto. 

Art. 6 – SEDI D’ESAME 

a. La sede d’esami ordinaria è presso la sede di Unioncamere a Roma, Piazza Sallustio, 21 – 

00187 (RM); 

b. l’Università offre altresì la possibilità di sostenere gli esami presso ulteriori sedi decentrate, 

indicate all’indirizzo: http://www.unimercatorum.it/ateneo/le-sedi;  

c. in ogni caso è possibile prenotarsi esclusivamente presso una sola sede per ogni appello; 

d. per sostenere gli esami presso una delle sedi di cui alla lettera b), lo studente dovrà 

corrispondere una quota partecipazione per esame fuori sede pari ad € 150,00 da versare 

alle coordinate bancarie: IT74 P0329601601000067096775 (il versamento dovrà recare 

nella causale: “nome e cognome, codice fiscale, corso di laurea, anno accademico, sede di 

riferimento”); 

e. la sede scelta potrà essere modificata entro e non oltre 10 giorni dalla selezione della stessa. 

La corresponsione della quota di partecipazione per esame fuori sede non comporterà 

l’automatica prenotazione dell’esame, dovendo la stessa essere effettuata in ogni caso 

seguendo la procedura dedicata. Nel caso in cui la sede prescelta non sia disponibile 

l’Ateneo garantirà lo svolgimento della prova d’esame presso la sede alternativa più vicina 

a quella indicata dallo studente. L’Università, in tale ipotesi, provvederà a dare 

comunicazione della indisponibilità della sede prescelta almeno 15 giorni prima della data 

fissata per lo svolgimento della prova d’esame, comunicando al contempo la disponibilità 

della sede più vicina a quella prescelta dallo studente. In caso di indisponibilità della sede 
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prescelta dallo studente l’Ateneo garantisce, ove richiesta, la restituzione della quota di 

partecipazione per esame fuori sede, pari ad € 150,00, e ciò anche qualora lo studente 

accetti di sostenere l’esame presso la sede alternativa proposta dall’Università; 

f. la “quota di partecipazione per esame fuori sede” è valida per singolo anno accademico e 

relativa a ciascuna sede diversa da quella indicata alla lett. a) per la quale non è prevista 

alcuna tassa. 

Art. 7 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE 

a. Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente Contratto, comprese quelle 

relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere 

oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010 che si svolgerà, a 

scelta del richiedente, davanti a uno dei seguenti organismi di mediazione: 

- agli Organismi di Mediazione delle Camere di Commercio iscritti nel Registro degli 

organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia; 

- in caso di sospensione o cancellazione dei citati organismi dal Registro, ovvero 

qualora nessuno di essi abbia una sede nel luogo dove deve svolgersi la 

mediazione, il tentativo di conciliazione si svolgerà davanti all’organismo scelto 

congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla 

richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente a 

conoscere la controversia. 

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’autorità 

giudiziaria competente per legge. 

 

_________________lì,__________________________ 

 

Il Direttore Generale Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

 

 

Lo studente dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy di cui all’indirizzo internet 

http://www.unimercatorum.it/privacy ed autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali, secondo le 
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modalità previste nella Carta dei Servizi, nella specificità quelli inclusi nella parte I, dell’informativa di cui in 

allegato. 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

__________________________________ 

 

Lo studente autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali. In qualunque momento relativamente 

ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte degli articoli 7 e 15-22 del 

Regolamento, rivolgersi al Titolare del trattamento Università Telematica Mercatorum, Piazza Mattei, 10 – 

00186 Roma per posta o per fax, indicato sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando 

una e-mail all’indirizzo privacy@mercatorum.it   

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

___________________________________ 

 

Il sottoscritto studente approva e accetta espressamente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, le 

disposizioni degli artt. 3 (clausola condizione sospensiva), 4 (costi e pagamenti), 5 (responsabilità dello studente), 6 

(sedi d’esame) 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

_____________________________________ 
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