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BANDO DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI D’INSEGNAMENTO 

 
Il p.to 4 dell’art. 17 del regolamento didattico di Ateneo recita: “I cittadini italiani, anche se già in 
possesso di titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso 
Università estere, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, di ogni livello, 
presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne 
regolare attestazione.” 
Per ciascun cfu deve essere pagata una quota totale di iscrizione pari a € 25,00. La Domanda di 
ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI D’INSEGNAMENTO e di AMMISSIONE AI RELATIVI ESAMI deve essere inviata, 
entro 15 gg. dalla data di iscrizione, ESCLUSIVAMENTE da pec a pec a studenti.unidav@pec.it. 

 
L’imposta di bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale, dovrà essere versata dallo studente 

unitamente al pagamento della quota di iscrizione. 

 
Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione cartacea: 

 
• Formale autocertificazione del Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale; 
• Una fotografia formato tessera; 
• Fotocopie in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, eseguite per 

ogni facciata del documento; 
• Ricevuta originale del bonifico attestante l'avvenuto pagamento. 

 
L'Università "Leonardo da Vinci" confermerà tramite e-mail l'avvenuta iscrizione al/ai corsi singoli 
d’insegnamento dando comunicazione dei dati d’accesso (USER ID e Password) alla piattaforma e-
learning. 

 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE NON FIRMATE. 

 
Nota importante: per qualsiasi problema di carattere tecnico relativo alla procedura di 
iscrizione/immatricolazione, si prega di inviare una mail a segreteria@unidav.it 
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