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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ chiede l’iscrizione alla Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici di Padova per l’anno accademico ______ / _____  previo il superamento 
dell’esame dell’accertamento linguistico che dà accesso ai 39 posti disponibili. 
 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA quanto segue: 
 
Nome:  
Cognome:  
Luogo di nascita:  Provincia:  
Data di nascita:  
Codice Fiscale:  
Indirizzo di Residenza:  
Comune di Residenza:  
Provincia:  C.A.P.:  
Cellulare:  
Telefono:  
E-mail:  
 
 
1) di essere in possesso di un Diploma di: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
Con la votazione: ________________________________ Conseguito in data: ________________ 
________________________________________________________________ presso l’Istituto 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2) di essere iscritto al quinto anno dell’Istituto Superiore di Secondo Grado _________________ 
_______________________di ________________ per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
 

3) di essere in possesso di Laurea in: _________________________________________________ 
______________________________________________________Con la votazione:___________ 
________________________ Conseguita in data: _______________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
presso l’Università ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Prima lingua obbligatoria: 
 

□ INGLESE 
 
Seconda lingua a scelta tra (indicare l’ordine di preferenza):  
 

□ SPAGNOLO 
□ TEDESCO 
□ FRANCESE 
□ PORTOGHESE 
□ CINESE 
□ ARABO 
□ RUSSO 
□ Altro (specificare) … 

 
* La seconda lingua sarà attivata con un minimo di 10 studenti. 
 

 
 
 

 
Indirizzo di studi a scelta tra:  
 

□ INDIRIZZO CLASSICO – TRADUTTORI INTERPRETI 
□ INDIRIZZO MODA – TRADUTTORI INTERPRETI 
□ INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI – TRADUTTORI INTERPRETI 

 
* L’indirizzo sarà attivato con un minimo di 10 studenti. 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a versare: 

 Tassa immatricolazione Euro 700,00 (+Tassa Regionale da versare con bollettino postale) 

 Tassa annuale di frequenza Euro 1.800,00  (rate di pagamento convenute n. 03 trimestrali: 

novembre, gennaio, aprile).  

 Totale complessivo Euro 2.500,00 

* Lo studente, una volta regolarmente iscritto (dopo aver pagato la tassa di immatricolazione e dopo aver cominciato a 

frequentare le lezioni), si impegna al versamento annuale dell’intera retta. Tale impegno permane anche se lo studente è 

costretto a lasciare temporaneamente o definitivamente, con rinuncia agli studi, il corso di laurea. In caso di ritardato 

pagamento delle rate di oltre dieci giorni dalla scadenza l'Istituto si riserva la facoltà di addebitare  gli interessi di mora, nella 

misura applicata dagli istituti di credito sugli scoperti di conto corrente. 

Il pagamento deve essere effettuato solo tramite bonifico bancario intestato a: 
 

ISTITUTO DANTE ALIGHIERI – BANCO DELLE TRE VENEZIE spa 
IBAN : IT36T0336512000000000000486 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova rientra nella legge regionale del 7 aprile 
1998 n° 8 che include tra i beneficiari degli interventi E.S.U. gli studenti della nostra scuola. I bandi di 
concorso riguardano borse di studio, alloggio e servizi. La richiesta avviene previa compilazione 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE. 

Per richiedere i benefici è necessario compilare esclusivamente via web, nel sito www.esu.pd.it. La 
richiesta può essere presentata anche se l'iscrizione alla Scuola non è ancora stata perfezionata, 
fermo restando che la valutazione sarà effettuata ad iscrizione avvenuta comprensiva del 
versamento dell'importo di Tassa Regionale per il D.S.U. La Tassa Regionale viene calcolata sulla 
base dell’ISEE secondo la D.Leg. 29/03/2012, n. 68 (gli studenti al momento dell’immatricolazione 
devono presentare l’attestazione ISEE elaborata dal CAAF). 

I termini improrogabili per la presentazione delle domande ed il pagamento della Tassa Regionale 

per l'a.a. 2016/17 sono :  

Domanda Alloggio ESU:              data da definire     
Borsa di studio regionale:           data da definire     

La tassa di immatricolazione può essere versata anche precedentemente al test di ammissione. A parità di 
punteggio ottenuto nel test, verrà data precedenza a chi ha già versato la tassa di iscrizione. In caso, invece, di non 
superamento del test, verrà rimborsata l’intera quota di iscrizione. 

 Qualora, dopo il test di ammissione, lo studente decidesse di ritirare la propria immatricolazione, ha 7 gg. 

di tempo dalla data dell’avvenuta immatricolazione. 
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Il presente modulo, insieme alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione e della quota 
prevista per l’esame di ammissione, può essere consegnato di persona alla Segreteria della 
S.S.M.L. di Padova oppure spedito tramite una delle seguenti modalità: 
 

1) FAX al n. 049 8762227 
2) E-MAIL all’indirizzo info@mediatorilinguisticipadova.it 
3) Raccomandata A/R indirizzata a Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova, 

Riviera Tito Livio, 43 - 35123 Padova 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del del 30/06/2003, dichiara di autorizzare la Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici di Padova al trattamento, comunicazione e diffusione in Italia e all’estero dei propri dati 

personali. Autorizza la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova a inviare comunicazioni 

al numero di cellulare o all’indirizzo e-mail sopra indicato - ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 

ed eventuali e successive modificazione ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell’art. 76 del D.P.R.). 

 

 
Dichiara: 
 
1) di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’anno accademico di iscrizione.  
 
2) che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche.  
 
 
 
Addì, _________________________ 
 
Firma _________________________ 
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