Spazio riservato alla segreteria:
sezione

MOD. N.° 4

EGREGIO DIRETTORE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

n° mat.

iscrizione con riserva

MACERATA

esonero
nazionalità

DOMANDA DI DILAZIONE dell’ISCRIZIONE (da perfezionare come retro indicato)
PRIMO E SECONDO LIVELLO
(tesi sessione straordinaria: (DIC. 2021) oppure (FEB.2022) per l’a.a. 20-21)
(cancellare l’ipotesi che NON ricorre)
Il / La sottoscritto/a
*Cognome

*Nome

*cod.fisc.

_*nato/a_

*provincia (

) *il

in via_

*nazionalità
n.

*provincia (

*cap

 Corso
in








*Città

) *tel.

*cell

*e-mail
recapito in

*residente

_nome skype
Via

tel.

Diploma Primo Livello Biennale /Triennale
PITTURA
SCULTURA
DECORAZIONE
GRAFICA (  per L ’ILLUSTRAZIONE  D’ARTE )
SCENOGRAFIA
DESIGN (  GRAPHIC,  FASHION,  LIGHT )
TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE VISIVA MULTIMEDIALE

 Corso Diploma Secondo Livello Biennale
in “Arti visive e discipline dello spettacolo” indirizzo:
 PITTURA
 FASHION DESIGN
 GRAPHIC DESIGN
 SCULTURA
 IMAGING DESIGN (  LIGHT DESIGN  FOTOGRAFIA)
 DECORAZIONE
 MUSEOGRAFIA MUSEOLOGIA
 SCENOGRAFIA
 GRAFICA (  D'ARTE E MULTIMEDIALE  ILLUSTRAZIONE)
 DIGITAL VIDEO
 RESTAURATORE di BENI CULTURALI _ Quinquennio _
..

Al fine di poter sostenere nell’ultima sessione DIC.2021/FEB.2022 a.a.2020/2021 l’esame di
diploma (tesi) concordato con il docente prof. ________________________________________
sul tema _______________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’
che qualora il sottoscritto non dovesse sostenere l’esame di diploma
sopra specificato, la presente istanza di proroga di iscrizione risulterà
inoltrata come iscrizione all’ anno fuori corso e pertanto s’ impegna
ad assolvere
entro E
NON
OLTRE
il 15/01/2022
alle
procedure necessarie.

(Data)

……………………………….

Firma dello Studente
______________________

“trattamento dati personali e dei
dati sensibili”
Ai sensi del D.Lgs 196/03 si informa che il conferimento dei dati sopra indicati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fin i
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per l’amministrazione Accademica, per
aggiornamento professionale, avviamento al lavoro, rilevazioni statistiche e per i corsi di formazione, perfezionamento o
master.
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