
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICOLA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il _________________ domiciliato/a a _________________________________ c.a.p. _____________ 

via ________________________________________ n. __________ tel. ___________________ 

cellulare ________________________ e-mail ________________________ in possesso del seguente 

titolo accademico _______________________________________________________________ 

curriculum/indirizzo ________________________________________________ classe __________ 

conseguito nell’anno accademico __________________ con la votazione di ______/______ 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto/a per l’anno accademico __________________ al Corso di laurea magistrale in 

ECONOMIA E MANAGEMENT della Struttura didattica di SCIENZE ECONOMICHE E 

AZIENDALI di codesto Ateneo. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conseguito presso la Struttura didattica di Scienze Economiche e 

Aziendali di codesto Ateneo la laurea di primo livello (triennale) in: 

 Economia e commercio – curriculum in Economia aziendale 

 Economia e commercio – curriculum in Economia bancaria 

 Economia e commercio – curriculum in Organizzazione e gestione delle risorse umane 

 Economia e gestione dei servizi turistici – curriculum in Economia e gestione dei servizi turistici 

 Economia e gestione dei servizi turistici – curriculum in Economia e gestione delle risorse 

enogastronomiche 

 Organizzazione e Gestione della Sicurezza 
 

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre: 

a) il riconoscimento, per il Corso di laurea magistrale, dei seguenti C.F.U. relativi ad esami 

sostenuti in soprannumero nel corso di laurea triennale (oltre i 180 crediti previsti): 

         

Al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi del Sannio 

MODULO DI ISCRIZIONE AL  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT 

 

(per gli studenti laureati presso l’Università degli Studi del Sannio 
 avendo seguito uno dei piani di studio deliberati dalla Struttura didattica) 

MOD. E.M. 



INSEGNAMENTO C.F.U. DATA VOTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

b) il riconoscimento, per il corso di laurea magistrale, del tirocinio effettuato durante il corso di  

laurea triennale per la parte eccedente le 75 ore previste: 

 
Ente o società dove si è svolto il tirocinio Durata in ore 

  

  

 
 
Benevento, ___________________ 
           Firma* 
 
         ___________________________ 
 
 
 
* La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Gli studenti che non hanno conseguito la laurea triennale presso l’Università degli Studi 
del Sannio ovvero che hanno conseguito il titolo finale presso la Struttura didattica di Scienze 
Economiche e Aziendali di questa Università seguendo un piano di studio individuale (diverso 
da quelli deliberati dalla Struttura didattica) devono consegnare presso l’U.O. “Carriere 
Studenti” l’apposito modulo ivi disponibile ovvero scaricabile dal sito web di Ateneo (mod. 
LM/3) ove dovranno indicare il piano di studio seguito con gli esami superati nella precedente 
carriera al fine di richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari per il 
prosieguo degli studi presso il Corso di laurea magistrale in Economia e Management.  


