Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e Chirurgia
SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEGLI STUDI
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Marca da bollo
vigente

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ Matricola _____________
nato/a a _____________________________________________________________il _______________
iscritto/a per l'AA. _______/_______ al _____________________ anno del corso di laurea/laurea
specialistica/laurea magistrale in __________________________________________________________,
avvalendosi del disposto degli artt. 22 e 23 del Regolamento carriere amministrative studenti (D.R 456 del
28 Maggio 2010) dichiara di

sospendere /

interrompere gli studi in corso, senza rinunciarvi, per

l'AA. _______/_______ , con la seguente motivazione:
Iscrizione a Scuola di specializzazione/Dottorato di ricerca/Master di I o II Livello
Iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi
Servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio
Nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita; la sospensione
può essere richiesta da entrambi i genitori
Grave infermità, di durata non inferiore a 6 mesi, attestata da certificazione medica per l’ anno
accademico corrispondente o per quelli successivi all’evento, per l’intera durata dell’infermità
Altro (specificare)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega il libretto di iscrizione.
Allega inoltre (specificare eventuali documenti quali certificati medici o altre certificazioni o
autocertificazioni utili):
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si impegna a presentare apposita dichiarazione una volta venuto meno il motivo della sospensione.
Estremi del documento di riconoscimento __________________________________________________
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei
dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Studenti” è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Studenti”
disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Cagliari, ________________________

_________________________________________
firma dello studente (*)

(*) Da apporre personalmente all’atto della presentazione della domanda in Segreteria. Art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la domanda venga spedita per posta occorre allegare fotocopia di documento di identità valido.

N.B. E’ possibile inviare la domanda alla Segreteria studenti competente, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento. In tal caso allegare copia del documento di identità.

