DOCUMEMNTI
Scarica e compila la Domanda di ammissione in cui sono
specificate le modalità d’iscrizione e quali allegati produrre.
È necessario farci pervenire la domanda di ammissione in
duplice originale
È necessario farci pervenire tutti gli allegati richiesti e nella
forma specificata (gli allegati non necessitano il doppio come
la domanda di ammissione)
È necessario effettuare i pagamenti indicati all'atto
dell'iscrizione, ovvero tassa immatricolazione + rata iscrizione
prime semestre
Tutto il dossier deve pervenire a mano oppure per posta, non
via e-mail.

Welcome Ludes resta a vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento.ò
#WelcomeLudes

Matricola n.

FOTO

COD. ML026BPSY – A.A. 2021/2022_OTT’21 – DOMANDA DI AMMISSIONE al Corso di laurea triennale in
Psicologia “BSc. Degree in Psychology Honours UCM” in lingua italiana - Campus Lugano.

La presente domanda di ammissione al Corso deve essere inviata alla Segreteria Generale in duplice originale (una copia
verrà restituita timbrata e firmata per ricevuta al neoiscritto) unitamente alla DOMANDA d’immatricolazione presso “UCM
United Campus of Malta” (allegato in calce a questo documento).
L’ammissione agli anni successivi al primo è automatica, previo superamento degli esami intermedi previsti
dall’ordinamento didattico e previo pagamento della relativa retta. Pertanto il presente modulo ha validità d’iscrizione per
tutto il corso triennale e per eventuali anni successivi al terzo che si dovessero rendere necessari per terminare il corso.
IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME
NOME
STATO CIVILE

SESSO:

DATA DI
NASCITA

0 femminile

LUOGO DI
NASCITA

0 maschile
PROV. DI
NASCITA

NAZIONE DI
NASCITA
RESIDENTE A
(LOCALITÀ)
IN VIA

N°

PROV. DI
RESIDENZA

C.A.P. DI
RESID.

TEL. ABITAZIONE

TEL. IN CASO
DI
EMERG.

CON PREFISSO
INTERNAZIONALE
TEL.CELL.
CON PREFISSO
INTERNAZIONALE
TEL. STUDIO CON
PREFISSO

NAZIONE DI
RESID.

+

+
+

INTERNAZIONALE
E-MAIL
NAZIONALITÀ
LINGUA
MATERNA
LINGUE
CONOSCIUTE

Regime d'ingresso

O italiano

O francese

Generale (prima immatricolazione)

O tedesco

O inglese

Cambio Corso

O spagnolo

O altre lingue

Trasferimento

Richiesta supporto per studenti con disturbi specifici d’apprendimento (barrare la casella per inoltrare richiesta)
COD. ML026BPSY_UCM_PSICO_2021_2022_ita

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO al TEST di VALUTAZIONE
per l’ammissione al Corso

“BSc. Degree in Psychology Honours ‐ UCM ”

LAUREA IN PSICOLOGIA

tenutosi a Lugano (Svizzera) nella sessione di
(scrivere la data della sessione alla quale ha partecipato)

……………………………………
e, avendo superato il test
CHIEDE

di essere ammesso al corso triennale in Psicologia Honours (MQF 6, 180 ECTS), programma UCM United Campus of Malta Foundation
(Higher Education Institution, licence 2015-11) e dichiara di essere a conoscenza che il corso avrà sede a Lugano (Svizzera) e a
Malta per gli esami finali. Il Corso inizierà a Lugano lunedì 25 ottobre 2021.
Il candidato DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità:
A) di essere in possesso del seguente Diploma di Maturità: …………………………………………………………………………
Conseguito presso (specificare nome dell’Istituto, città): ……………………………………………………………………………………
Con voto: …………………………………. in data: ……………………………………………………………………………………..………
Materie scientifiche studiate (si prega di sottolineare): Biologia, Chimica, Fisica, Matematica
B) di essere in possesso del seguente Diploma Universitario: …………………………………………………………………………
Conseguito presso (nome istituzione e città): …………………………………………………………………………………………………
Con voto: ………………………………… in data: ………………………………………………………………………………………………
Ogni comunicazione per il sottoscritto dovrà essere indirizzata al seguente recapito:
Via ……………………………………………………………………………..………………………..…………… n.………………………..
Città …………………………………………………….…………………….CAP ………..…. Nazione...………………………………..
Avendo cura di comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale eventuali variazioni dello stesso.

Il candidato DICHIARA inoltre:
1) Di accettare le condizioni indicate nel seguente modulo d’iscrizione, e di averne ben compreso tutte le sue parti, prendendo
atto che tali condizioni potrebbero subire modifiche o integrazioni da parte della Direzione o degli Organi di Accreditamento, che
verranno debitamente notificate agli iscritti a mezzo pubblicazione nell’area riservata dello studente.
2) Di essere a conoscenza che gli studenti vengono immatricolati presso UCM United Campus of Malta Foundation (Higher
Education Institution Foundation, Malta, licence 2015-11) e seguono la formazione presso il Campus L.U.de.S. a Lugano
Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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(Svizzera) e a Malta per gli esami finali. Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, per la sicurezza dello studente e dell’interna
comunità del Campus, le lezioni possono essere erogate, anziché in presenza, attraverso la piattaforma eLearning oppure tramite
altri strumenti di comunicazione a distanza per es. Microsoft Teams, ecc… . Superato il periodo di pandemia, le lezioni potranno
essere erogate in modalità “blended learning”.
Le credenziali e modalità di accesso saranno fornite da UCM nel momento in cui lo studente è regolarmente immatricolato al
corso di laurea
3) Di essere a conoscenza che il corso, nella sede del Campus di Lugano (Svizzera), verrà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di 25 iscritti e che il numero massimo di studenti per questo Bachelor si limita a 80. I dossier delle candidature
saranno registrati in ordine di data di ricezione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti d’ammissione prescritti. Per
accedere al Corso di laurea ogni candidato dovrà sottoporsi ad un test di ammissione valutativo.
4) Di essere a conoscenza che il limite minimo dei crediti ECTS da accumulare nei tre anni di corso è pari a 180 (un credito
ECTS equivale a VENTICINQUE ore di attività formativa complessiva) e che la frequenza al corso non è obbligatoria ma
vivamente raccomandata, salvo che per alcune discipline per le quali il docente responsabile potrà indicare l’obbligo di frequenza.
5) di essere a conoscenza e di accettare che le tasse e le rette del Corso sono fissate come segue, e che gli importi sono da
versare integralmente:
Tasse d’iscrizione:
-

CHF 150 (franchi svizzeri centocinquanta) Tassa di iscrizione al test di ammissione da versare al momento dell’iscrizione

al test.
-

CHF 600 (franchi svizzeri seicento) Tassa amministrativa di iscrizione al Corso Bachelor of Science Degree in

Psychology Honours, da versare al momento dell’iscrizione, ovvero entro e non oltre 7 giorni dopo la data del test cui si è
partecipato.
Retta Annuale del corso in oggetto pari CHF 7.000 (SETTEMILA FRANCHI SVIZZERI).
L’importo, per il primo A.A. 2021/2022, dovrà essere versato in 2 rate semestrali come segue:
-

CHF 3.500 (franchi svizzeri tremilacinquecento) al momento dell’iscrizione, ovvero entro e non oltre 7 giorni dopo la data del test
cui si è partecipato.
CHF 3.500 (franchi svizzeri tremilacinquecento) entro il 15 marzo 2022.

Gli importi delle rate semestrali della retta, per gli Anni successivi, rimangono invariati e dovranno essere corrisposti
entro il 15 settembre ed il 15 marzo di ciascun anno.
Tasse Esami Finali:
CHF 1.500,00 (franchi svizzeri millecinquecento) tassa per l’iscrizione all’esame finale , nonché tassa di fine ciclo da versare
almeno 30 giorni prima della data fissata per l’esame finale. Gli studenti che non hanno superato gli esami finali o parte di essi,
hanno l’obbligo di re- iscrizione alla successiva sessione, previo pagamento della tassa di esame ridotta del 50% ovvero CHF
750,00 (CHF 1.500,00: 2).
N.B. Si fa presente che non verranno inviate ulteriori comunicazioni al riguardo. Pertanto, si prega di prendere nota

delle scadenze sopra riportate.
Per informazioni o comunicazioni di natura contabile è a disposizione, durante gli orari di apertura, l’economato del Campus, al
seguente indirizzo mail: contabilita@uniludes.ch. Lu-Ve 09.00-12.30.

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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6) Rimborso tasse e retta
Di essere a conoscenza che lo studente ha diritto al rimborso delle tasse e rette corrisposte solo nell’ipotesi in cui il corso non
venga attivato.
Di essere a conoscenza di non aver alcun diritto a richiedere il rimborso delle tasse e rette versate fino alla data della perdita del
diritto alla partecipazione e frequenza al Corso per una delle seguenti cause:
a) volontario ritiro dal corso per qualunque ragione addotta; La dichiarazione di rinuncia deve essere trasmessa alla segreteria
entro il giorno 5 del primo mese di ogni semestre.
b) decadenza determinata da assenza ingiustificata ritenuta grave dalla Direzione o per inattività;
c) esclusione per motivi disciplinari e/o amministrativi ai sensi del presente modulo di iscrizione.
Di essere a conoscenza che la retta del semestre in corso dovrà essere versata per intero anche in caso di perdita del diritto alla
partecipazione e frequenza al Corso per una delle cause summenzionate.
7) Ritardo nei pagamenti della retta
Di essere a conoscenza che il ritardo da uno a trenta giorni nei pagamenti delle rate delle rette e/o tasse comporterà
l’applicazione di una penale pari all’08 % (OTTO per cento) dell’ammontare delle stesse ed il ritardo oltre il trentesimo
giorno comporterà l’esclusione dalle lezioni teoriche, pratiche, dai tirocini e dagli esami, senza avere alcun diritto, da parte dello
studente, di richiedere la somma versata fino a quel momento.
8) Fuori corso
Di essere a conoscenza che, in caso di mancato raggiungimento del numero di 180 crediti ECTS necessari al perfezionamento
del corso di studi nell’arco della durata ordinaria del corso (3 anni), gli studenti dovranno iscriversi al/ai semestre/i successivo/i,
previo versamento della/e relativa/e rata/e semestrale/i, fino al raggiungimento dei crediti necessari.
9) Riconoscimento crediti pregressi
Di essere a conoscenza che gli studenti in possesso di titoli o esami universitari possono richiedere il riconoscimento degli
studi pregressi alla Commissione di valutazione UCM, depositando, prima dell’iscrizione al corso, il piano ufficiale degli studi, il
certificato degli esami sostenuti, rilasciato dall’università o dalla scuola di provenienza, i contenuti delle discipline, gli esami
sostenuti e i crediti (ECTS) maturati per ogni disciplina. Per accedere alla procedura di riconoscimento è dovuta una tassa
amministrativa di CHF 200 (franchi svizzeri duecento).
10) Esami finali a Malta (in lingua italiana)
Di essere a conoscenza che gli studenti sono tenuti a svolgere la discussione della tesi e l’esame finale a MALTA.
Le spese di trasferta a Malta (spese di viaggio, vitto e alloggio) sono a carico dello studente. Sarà cura di UCM suggerire sia alloggio
che vitto in convezione, con operatori specializzati, a prezzi accessibili per gli studenti. Verrà dato il nominativo di un referente a cui
rivolgersi per la trasferta a Malta.

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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11) Comunicazioni
Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al Corso (Circolari, avvisi, calendari, disposizioni, provvedimenti, decreti,
esiti votazioni, scadenze, ecc.…) sono pubblicate sul sito internet nell’area riservata allo studente e vengono considerati documenti
ufficiali e che la pubblicazione sul sito equivale all’avvenuta notifica.
Pertanto, è obbligo dello studente impegnarsi a tenersi costantemente informato attraverso la consultazione degli atti pubblicati
nella propria area riservata, le cui credenziali verranno comunicate agli studenti all’inizio del primo semestre.
Ogni comunicazione di carattere amministrativo e didattico perverrà allo studente a mezzo e-mail istituzionale appositamente
creata per ciascun iscritto. Lo studente è tenuto all'utilizzo della mail istituzionale solo ed esclusivamente per la corrispondenza
con UCM e/o L.U.de.S.. È fatto divieto l’uso dell’e-mail privata per la corrispondenza con UCM e/o L.U.de.S..
12) Di prendere atto che l'iscrizione al presente Corso di laurea non consente la contestuale iscrizione ad altri corsi universitari o
ritenuti equivalenti.
13) Di essere a conoscenza di dover provvedere ad assicurarsi privatamente in caso di malattia, infortuni ed RCT (lo studente
riceverà un esempio delle assicurazioni da mostrare al proprio assicuratore di fiducia) con decorrenza dal 1° giorno del 1° Anno
di corso sino al termine del corso e che fornirà alla segreteria del Campus di Lugano una copia o la scansione dei contratti
assicurativi.
14) Di essere a conoscenza che gli studenti di nazionalità straniera, che dimoreranno su territorio svizzero durante gli studi,
devono fare richiesta del Permesso di Dimora a scopo di “Studio in Svizzera” seguendo le indicazioni cantonali visibili sul sito
internet:
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/permesso-di-dimora-b/.
La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. Lo Studente dovrà inoltre fornire alla Segreteria stessa UNA fotocopia
semplice del proprio Permesso di Dimora (oppure scansione dello stesso). A tal proposito si rammenta che, in caso di cambio
di abitazione, lo Studente dovrà avvisare il Comune di Dimora precedente (se questo cambia) della propria partenza, e
contestualmente il nuovo Comune di Dimora del proprio arrivo. Lo Studente che dimorerà in Svizzera, dovrà inoltre compilare un
formulario di Esenzione dalla Cassa Malati, che si trova sul sito internet del Campus Ludes www.uniludes.ch (sezione
“Informazioni per gli studenti”) e dovrà spedirlo all’indirizzo indicato.
a. Di essere a conoscenza che per tutto quanto non contemplato nel presente modulo d’ iscrizione, si rimanda al Testo Unico
dello Statuto e dei Regolamenti UCM, alle Disposizioni della Direzione UCM, al Codice Civile, Penale e al Codice delle Obbligazioni
Svizzero.
b. Di essere a conoscenza che è tassativamente proibito fotocopiare testi di qualunque genere coperti da copyright; duplicare o
copiare testi tutelati dalla rete informatica internet o sotto forma di testi elettronici in CD ROM, DVD, ecc…
La Direzione prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti di chi infrange la legge.
c. Di essere a conoscenza che le telefonate in entrata e/o uscita dalla sede del Campus di Lugano possono essere registrate per
motivi di migliore qualità e per ragioni di sicurezza.

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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15) DIPLOMA BSc. DEGREE in Psychology Honours - validità del titolo di studio:
La Laurea in Psicologia (Bachelor of Science Degree in Psychology Honours) - rilasciata da UCM United Campus of Malta HEI
Foundation - è accreditata dalla MFHEA (Malta Further & Higher Education Authority)1, in base al Quadro Maltese delle Qualifiche
(Malta Qualifications Framework - MQF):
•

MQF Livello: 6

•

Modalità di studio: “Full time”

•

Durata: 3 anni

•

ECTS: 180

Il quadro maltese delle qualifiche (CEC)1 è inserito:
- nel quadro europeo delle qualifiche (CEC)2;
- nel quadro delle certificazioni dello Spazio europeo dell'insegnamento superiore (QF/EHEA)3;
- nel quadro transnazionale delle qualifiche (TQF)4.
(1) https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx
(2) L’EQF comprende: Stati membri dell'UE, paesi candidati all’entrata nell’UE, Liechtenstein e Norvegia
(3) L'EEES comprende: 48 paesi e la Commissione Europea.
(4) Il VUSSC TQF comprende: 30 Stati del Commonwealth: Antigua, Brunei, Giamaica, Papuasia-Nuova-Guinea, Swaziland, Barbuda, Cipro, Kiribati, Ruanda, Gambia, Bahamas,
Dominica, Lesotho, Samoa, Tonga, Barbados, Granada, Malta, Seychelles, Trinidad, Belize, Fiji, Maurice, St. Kitts, Tobago, Bermuda, Guyana, Namibia, Nevis, Vanuatu.
https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx

La Laurea in Psicologia rilasciata da UCM (Bachelor in Psychology – MQF 6, 180 ECTS) da accesso diretto al Master in Clinical
Psychology della UCM (MQF 7, 120 ECTS).
Dopo il conseguimento del Master in Clinical Psychology, lo studente può chiedere la registrazione in qualità di Psicologo/a
presso il MPPB (Malta Psychology Profession Board) con sede a Malta.
L’MPPB è l'organo di regolamentazione legale per gli psicologi a Malta ai sensi della Legge sulla professione di Psicologo
(2004). L’MPPB stabilisce inoltre gli standard etici per la pratica di tutti gli psicologi a Malta.
Per praticare come psicologo a Malta occorre ottenere l’autorizzazione alla professione. L’autorizzazione è concessa ai candidati
che hanno una qualifica MQF di livello 7 in una laurea riconosciuta come equivalente a quella offerta dall'Università di Malta, oltre
a due anni di pratica supervisionata dopo il completamento del diploma di laurea.
Il titolo di 'psicologo' è un titolo protetto e nessuna persona può utilizzare tale titolo senza un’autorizzazione.
Per la procedura di registrazione in qualità di Psicologo/a a Malta leggere qui:
https://family.gov.mt/en/The-Ministry/Pages/MPPB.aspx
In Svizzera
Dopo il conseguimento del livello Master, l'interessato/a deve fare domanda all’ Autorità di riconoscimento in Svizzera a
Berna:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluessegesundheitsberufe/annerkennungen-von-psychologieberufen.html
In Italia
Dopo il conseguimento del livello Master, l'interessato/a deve fare domanda di riconoscimento del titolo al Ministero della
Salute in Italia a Roma, attraverso il Modello N – Psicologo:
La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta nell'Allegato N.
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=
N&flag=P
Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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In generale, l’autorizzazione all’esercizio della professione viene data, previa domanda del richiedente, dall'organismo preposto
nel Paese dove il laureato intende esercitare la professione.
A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato – alfine di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione di
psicologo/a potrebbe chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e
Direttiva 2013/55/UE).

16) di essere a conoscenza che UCM accerterà la veridicità di quanto dichiarato e che verrà a determinarsi automaticamente
l’esclusione del sottoscritto dal corso e da qualsiasi diritto ad esso afferente nel caso in cui verrà verificata l’inesattezza o la falsità
delle dichiarazioni rese dal sottoscritto che non potrà invocare alcun diritto di rivalsa anche riguardo alle rate di iscrizione versate.
17) di autorizzare ogni iniziativa utile ad accertare e verificare, presso le sedi competenti, la regolarità e la validità dei titoli di
ammissione, compreso il titolo di studio prescritto e richiesto;
18) di essere a conoscenza che, anche se la lingua del corso è l’italiano, i docenti potranno essere di altra lingua madre.
19) Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge svizzera. Il foro competente per eventuali controversie è il foro di Lugano.
Autorizzazione ad informare i genitori
Il sottoscritto __________________________________________ autorizza espressamente la Direzione del Campus di Lugano
ed UCM a fornire ai propri genitori o a consentire a questi, di conoscere, a fronte di richiesta formale sottoscritta dagli stessi, i dati
relativi al percorso di studi e di frequenza.
Con la sottoscrizione del presente modulo, limitatamente al contenuto di tale autorizzazione, esonero la Direzione del Campus di
Lugano ed UCM da qualsivoglia responsabilità per quanto concerne la divulgazione dei dati personali inerenti al corso di studi e
la frequenza che verranno rilasciate solo in favore dei soggetti sopraindicati.
ACCONSENTO

NEGO IL CONSENSO

Recapiti Campus Lugano
Segreteria Generale
Orari apertura sportelli: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:30; Orari apertura centralino: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
12:45 elle 13:15 alle 17:30. Tel. 00 41 91 985 28 30; segreteria@uniludes.ch; Sito internet: www.uniludes.ch
Ufficio Contabilità
Orari apertura sportelli: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:30; Tel. 00 41 91 985 28 35; e-mail: contabilita@uniludes.ch;
www.uniludes.ch

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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LO STUDENTE, A COMPLETAMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA, ALLEGA:

1
2
3

1 fotocopia autenticata del passaporto o della carta di identità (questo documento dovrà essere
rinnovato e ripresentato se scadrà durante il Corso di Laurea)
1 fotocopia autenticata del diploma di maturità (pergamena) o, se non ancora in possesso, una
dichiarazione sostitutiva della scuola dove il candidato si è diplomato (lo studente dovrà poi consegnare
la fotocopia della pergamena non appena in possesso)
1 fotocopia autenticata di altri eventuali documenti ufficiali rilasciati insieme al diploma di maturità (es.
transcript ufficiale delle discipline e dell’esame/i sostenuto/i)

4

1 fotocopia fronte/retro semplice della tessera sanitaria Europea di assicurazione per le malattie o del
Codice fiscale. Per i cittadini extra Unione Europea, fotocopia fronte/retro semplice del documento
equipollente da richiedere presso l’Ufficio Sanitario di competenza del Paese di provenienza (questo
documento dovrà essere rinnovato e ripresentato se scadrà durante il Corso di Laurea)

5

4 foto formato passaporto (vanno consegnate prima dell’inizio del corso alla Segreteria
Generale - Ufficio Immatricolazioni)

6

2 copie originali, datate e sottoscritte del Curriculum Vitae in formato Europeo

7

1 fotocopia semplice della polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e della polizza
Infortuni (valevole per tutto il periodo della formazione). Le polizze devono entrare in vigore almeno
dalla data di inizio della frequenza ai corsi presso il Campus di Lugano.

L’autentica dei documenti scolastici (Diploma e Transcript) si può richiedere direttamente presso l’istituto di Scuola Superiore di provenienza. Le
autentiche dei documenti di identità, invece, vanno richieste ai servizi competenti presso le istituzioni del paese di origine (municipio, notaio,
ambasciata o consolato, ecc…). Eventualmente, SOLO PER I DOCUMENTI DI IDENTITÀ, si può effettuare l’autentica anche presso l’Ufficio
Postale in Svizzera.

LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 7 giorni dopo la data del test cui si è partecipato, IN
DUPLICE COPIA ORIGINALE, ALLA SEGRETERIA GENERALE (Ufficio Immatricolazioni), A QUESTO INDIRIZZO: Campus
L.U.de.S., VIA DEI FAGGI 6A, 6912 LUGANO-PAZZALLO (SVIZZERA), CONSEGNANDOLA A MANO PRESSO LO SPORTELLO
DELLA SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO IMMATRICOLAZIONI) NEGLI ORARI DI APERTURA (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ),
OPPURE TRAMITE SPEDIZIONE POSTALE (DA INOLTRARE CON IL DOVUTO ANTICIPO AFFINCHÉ GIUNGA ENTRO IL
TERMINE PREVISTO).
Gli allegati dovranno pervenire unitamente alla domanda di ammissione, pena la non ammissione agli esami del primo semestre.
Se entro la suddetta data non si è in possesso di tutti i documenti richiesti, lo studente dovrà informare l’Ufficio Immatricolazioni
circa il motivo di tala mancanza e dovrà fornire una data entro cui presentarli. Si rende noto, inoltre, che tutta la documentazione
depositata presso il Campus L.U.de.S. NON verrà restituita, anche in caso di ritiro volontario dal corso, ma farà parte dell’archivio
L.U.de.S. nel rispetto delle normative sulla Privacy. La consegna degli allegati può avvenire solo a mano allo stesso indirizzo
indicato per la domanda di ammissione.

LUOGO e DATA ………….……………………….:…………… FIRMA…………………………………………………

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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ALLEGATO N.1 AL CONTRATTO DI IMMATRICOLAZIONE
Consenso al trattamento dei dati
Il /la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________ (interessato) nato/a a ______________________________
il ________________, residente in ____________________________, via __________________, c.f. __________________,
Essendo stato/a informato/a:
_dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
_dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
_della misura e della modalità con la quale il trattamento avviene;
_delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
_del diritto alla revoca del consenso;
così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti dell’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Firma del dichiarante ___________________________________________________
Per maggiori informazioni consultare l’allegato n.2, denominato “informativa sulla privacy”.

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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ALLEGATO N. 2 AL CONTRATTO DI IMMATRICOLAZIONE
Informativa al trattamento dei dati personali (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)

Gentile Sig./Sig.ra___________________________________________________ (interessato) nato/a a ………………………
il ………………, residente in ………………..…….…………. Via ………………………………………………………… n ………….,
C.F……………………………………………………………………………. ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti ed acquisti da UCM HEI Foundation con sede operativa in Building SCM 01, Smart City, Ricasoli SCM
1001 (Malta) e da L.U.de.S. Sagl, Via dei Faggi 6A, 6912 Pazzallo (Svizzera), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto sia in ambito
giudiziale che extragiudiziale.
b) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione. Blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli
eventuali incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto
a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto
a).
d) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e, in generale
a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità
di cui al punto a). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea
o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è UCM HEI Foundation con sede operativa in Panta House,
Valley Road, Msida MSD 9024, (Malta).
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo e-mail:
privacy@ucm.edu.mt.
Il/la sottoscritto/a ---------------------------------dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Firma del dichiarante __________________________________________

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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MATRICOLA N°

UCM mt007
A.A.

Modulistica

Domanda di Immatricolazione

Pagina 1/1

Il sottoscritto
COGNOME
NOME
STATO CIVILE

SESSO

DATA DI
NASCITA

NAZIONE DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA
CITTADINANZA
COMUNE DI
RESIDENZA
INDIRIZZO
LOCALITÀ
CODICE POSTALE
RESIDENZA

NAZIONE DI
RESIDENZA

TELEFONO
ABITAZIONE

TELEFONO
EMERGENZA

TELEFONO
CELLULARE

ALTRO RECAPITO
TELEFONICO

CONTATTO
D’EMERGENZA
EMAIL
LINGUA MADRE
LINGUE
CONOSCIUTE

Italiano

inglese

francese

tedesco

spagnolo

altre lingue
CITTADINO

Paese membro EU

Paese extra EU

Regime d'ingresso
Generale (prima immatricolazione)

Cambio corso

Trasferimento

CHIEDE
di essere iscritto al Corso di BSc. Degree in Psychology Honours, Codice ML026BPSY, offerto presso il Campus di Lugano (Svizzera) e a Malta
nell’A.A. 2021/2022 in Lingua Italiana.
DICHIARA che le informazioni sopra fornite sono corrette e complete. Dichiara inoltre di essere pienamente a conoscenza delle informazioni
contenute nella domanda di ammissione concernenti il corso ed accetta completamente le condizioni dello stessa.
(Firma)______________________________________________________________(Data)____________________________________

Firma leggibile dello studente: ……………………………………………………………………………
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