Foglio informativo relativo al modulo online
“Domanda per l'ammissione presso uno studentato”
(anno accademico 2018/2019)
Si informa che:
Il presente foglio informativo ha unicamente lo scopo di agevolare la compilazione della domanda.
Nel caso in cui vi fossero differenze tra questo foglio e la domanda, è determinante il testo della
domanda online.
Dati anagrafici
Campo
obbligatorio
si

Campo

Risposta
Accettazione – da selezionare
tramite click

si

Dichiarazione di
responsabilità di cui
all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Il/la richiedente

si

Nato/nata il

si

Sesso

si

Telefono

si

E-mail

Inserire l‘indirizzo e-mail

si

Dichiarazione di voler
utilizzare l’indirizzo email indicato per la
consegna di tutte le
comunicazioni.
Caricare documento di
identità

Accettazione – da selezionare
tramite click

si

Sono da inserire nome,
cognome, indirizzo, CAP,
comune di residenza, stato e
luogo di nascita
La data di nascita è da inserire
nel formato indicato
(gg/mm/aaaa).

Femmina o maschio – da
selezionare tramite click
Indicare il numero di telefono
(cellulare o fisso)

Caricamento di

Note

La data può essere inserita
tramite un foglio di calendario
che si apre oppure tramite
immissione diretta:
Tramite foglio di calendario:
cliccando sul mese in alto,
l’anno e il mese di nascita
possono essere selezionati più
velocemente.
Tramite immissione: innanzitutto
selezionare la data visibile
automaticamente e poi inserire
la data di nascita, attenendosi
esattamente al formato indicato,
altrimenti la data non viene
recepita correttamente!
Possono essere inseriti solo
numeri, non sono ammessi
spazi o simboli speciali. I prefissi
internazionali sono da iniziare
con „00“ anziché con „+“
Deve essere inserito un indirizzo
e-mail attivo:
Il formato viene controllato e
l’invio della domanda non è
possibile se per esempio manca
il segno „@“ o è stato inserito
uno spazio.
La comunicazione
sull'assegnazione di un posto
alloggio avverrà tramite
l’indirizzo e-mail indicato.

Formati accettati: PNG, PDF o
JPEG

- un file contente fronte e retro
del documento d’identità
oppure
- due file contenenti uno il
fronte e uno il retro.

Misura ammessa: massimo
2048 KB per file.
Nel caso di uso di dispositivi
mobili i documenti possono
essere fotografati direttamente e
non devono già essere salvati
localmente.

Corso di studio
Campo
obbligatorio
si

Campo

Risposta

Note

Università
frequentata

Selezionando l’università /la
sede della stassa, nella sezione
„studentato“ saranno resi visibili
gli studentati della relativa città.

si

Corso di studio

si

Data della prima
immatricolazione
al corso di studi
attuale o data di
presunta
immatricolazione,
se non ancora
avvenuta

È possibile selezionare una delle
seguenti opzioni tramite click:
- Libera Università di Bolzano
Sede Bolzano
- Libera Università di Bolzano
Sede Bressanone
- Conservatorio „C. Monteverdi“
Bolzano
- Studio Teologico di Bressanone
- Libera Università di Bolzano
Sede Brunico
È possibile selezionare una delle
seguenti opzioni tramite click:
- corso di laurea
- corso di laurea magistrale
- corso di laurea a ciclo unico
La data è da inserire nel formato
indicato (mm/aaaa).

si

Anno di studi che
sarà frequentato
come studente
ordinario
nell’anno
accademico
2018/2019
Merito di studio

Solo se gli
studi sono
già avviati

La data può essere inserita
tramite un foglio di calendario
che si apre oppure tramite
immissione diretta:
Tramite immissione: innanzitutto
selezionare la data visibile
automaticamente e poi inserire
la data di nascita, attenendosi
esattamente al formato indicato,
altrimenti la data non viene
recepita correttamente!

L’anno è da selezionare tramite
elenco a tendina. Sono a
disposizioni anni dall’1 al 6.

É da inserire il numero di ECTS
conseguiti dall’inizio dello studio
indicato ed entro la data di
compilazione della domanda.

Possono essere inseriti solo
numeri. Non sono ammessi
spazi o segni speciali, ad
eccezione della “virgola”.
Questo campo non è da
compilare da parte di
studenti/studentesse che
inizieranno gli studi nell’anno
accademico 2018/2019.
Studenti/studentesse, che al
momento della domanda si
trovano al primo anno o ad un
anno successivo degli studi,
sono invece obbligati ad inserire
il merito di studio.

Studentato
Campo
obbligatorio
no

Campo

Risposta

Note

Indicazione
delle preferenze

Sono a disposizione le seguenti possibilità
di scelta:
Bolzano
- Collego Deutschhaus Marianum (solo
stanza singola)
- Dante miniappartamenti (solo stanza
doppia)
- Casa S. Benedetto (solo stanza
singola)
- Casa Kolping (solo stanza singola)
- Studentato Peter Rigler (solo stanza
singola)
- Rainerum stanza singola
- Rainerum stanza doppia
- Univercity (solo stanza singola)

Sono visibili solo gli
studentati di Bolzano,
Bressanone o Brunico,
dipendentemente dalla
scelta dell‘università
effettuata nella sezione
“Corso di studio“.

Bressanone
- Casa della Gioventù stanza singola
- Casa della Gioventù stanza doppia
- Casa St. Michael (solo stanza singola)
- Casa Kolping (solo stanza singola)
- Seminario maggiore (solo stanza
singola)

Nel caso di preiscrizione in
più di un luogo di studio,
deve essere compilato ed
inviato un modulo per ogni
città.
Possono essere scelti ed
ordinati a seconda della
priorità al massimo 3
studentati.
Lo studentato al primo
posto della lista sulla destra
corrisponde alla prima
priorità, quello al terzo
posto all’ultima priorità.

Brunico
- Studentato „Ursulinen“ stanza singola
- Studentato „Ursulinen“ stanza doppia

si

Periodo: chiedo
l'assunzione a
partire da

Gli studentati sono da spostare nel box
sulla destra tramite doppio click o tirandoli
con il mouse.
È da scegliere una delle seguenti opzioni
tramite click:
- da settembre 2018
- da ottobre 2018
- altro periodo: in questo caso si apre
un ulteriore campo, nel quale é
possibile inserire manualmente il
mese e anno previsto.

- Selezionando „da
settembre“, l’ingresso in
Studentato e l’inizio del
contratto possono essere
concordati anche nel
corso del mese di
settembre.
- Selezionando „da
ottobre“, il 1° ottobre vale
come inizio del contratto,
anche se l’ingresso nello
studentato avviene in
data successiva.

