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ISCRIZIONE FUORI CORSO A.A. 2022 – 2023 

CORSO DI BACCALAUREATO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
 

 COGNOME NOME MATRICOLA: 

CODICE FISCALE    

DEVE FREQUENTARE1   SI                   NO           STUDENTE LAVORATORE   SI                   NO 

 

 

 

 

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Studenti eventuali variazioni dei dati personali (indirizzo, 
recapito telefonico e/o di posta elettronica) e della formula di frequenza delle lezioni. La comunicazione dovrà essere inviata a  
 
segreteria@ius.to 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 in caso affermativo inviare comunicazione a sde@ius.to indicando quali insegnamenti deve ancora frequentare 

 

SEZIONE 1 - Iscrizione 

 
 Chiede l’iscrizione FUORI CORSO per l’anno accademico 2022/2023 al Corso di Baccalaureato in Scienze dell’educazione 

presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma, nel centro aggregato 

IUSTO – Istituto Universitario Salesiano di Torino. 

 

SEZIONE 2 - Rette di iscrizione e frequenza 

 
La retta accademica annuale è pagabile in rata unica o 2 rate, secondo gli importi e le scadenze sotto indicati (barrare la voce che 

interessa e firmare in originale solo in corrispondenza alla rateizzazione scelta):  
 

 

FUORI CORSO– studenti immatricolati nel mese di MARZO 

a.a. 2022/2023 

RATA UNICA 2 RATE 

totale rata scadenza totale rata scadenza 
 

€ 1.230,00 
 

€ 1.230,00 
 

10/09/2022 
 

€ 1.240,00 
€ 620,00 10/09/2022 

€ 620,00 10/12/2022 

  RATA UNICA 

 

firma studente  

 

 

___________________________________ 

  2 RATE 

 

firma studente  

 

 

___________________________________ 
 

Compilare e firmare in originale. Allegare la seguente documentazione e inviare a segreteria@ius.to  La documentazione 
dovrà essere inviata in un’unica e-mail, in formato pdf, in file separati: 

 

• copia del modulo di iscrizione studente FUORI CORSO_SDE a.a. 2022/2023 (1 file, in formato pdf) 

• copia fronte/retro della carta di identità in corso di validità (1 file, in formato pdf, se quella inviata per le precedenti 
iscrizioni fosse nel frattempo scaduta) 

• copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione fuori corso (1 file, in formato pdf) 

• copia dell’Informativa della Privacy ai sensi del GDPR UE 2016/679 (1 file, in formato pdf) 

• copia modulo comunicazione stato di gravidanza - solo se necessario (1 file, in formato pdf) 

• richiesta regime di studio di studente lavoratore (solo se studente lavoratore e solo se frequentante) 

• visto di ingresso/permesso di soggiorno - solo per studenti stranieri (1 file, in formato pdf, solo se quello inviato per le 
precedenti iscrizioni fosse nel frattempo scaduto) 

 

Lo studente riceverà conferma tramite e-mail dell’avvenuta immatricolazione dalla Segreteria Studenti  
NON verranno accettate immatricolazioni/iscrizioni incomplete 

 

* scaricabile dal sito www.ius.to alla sezione Segreteria Studenti SDE  Iscrizioni fuori corso 
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http://www.ssfrebaudengo.it/jupgrade/index.php/segreteria/laurea-psicologia


 

 

 

FUORI CORSO– studenti immatricolati nel mese di OTTOBRE 

a.a. 2022/2023 

RATA UNICA 2 RATE 

totale rata scadenza totale rata scadenza 
 

€ 1.230,00 
 

€ 1.230,00 
 

10/03/2023 
 

€ 1.240,00 
€ 620,00 10/03/2023 

€ 620,00 10/05/2023 

  RATA UNICA 

 

firma studente  

 

 

___________________________________ 

 

  2 RATE 

 

firma studente  

 

 

___________________________________ 

 

 
Nota: Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo. 

 

Modalità di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
 

SSF REBAUDENGO/IUSTO Intesa Sanpaolo IBAN IT25 H030 6909 6061 0000 0061 699 

Causale: SdE fuori corso n. rata (indicare con chiarezza il nominativo dello studente) 
 

 

 

SICUREZZA 

 
Lo studente dichiara: 

1. di aver preso visione e di accettare quanto espresso nella sopracitata informativa, reperibile anche sul sito www.ius.to  alla 

sezione  MY IUSTO   Sezione Informativa Sicurezza. 

 

2. di essere stato informato delle situazioni di rischio e delle relative misure a tutela della salute e sicurezza, presenti presso le 

strutture di IUSTO, cui potrà accedere nello svolgimento delle attività didattiche. 
 

 

 

 

 

Data  Firma   
 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE ED ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE E DEL REGOLAMENTO RETTE E CONTRIBUTI ACCADEMICI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto, di essere a conoscenza e accetta integralmente i contenuti e scadenze indicati nel 

Regolamento rette e contributi accademici reperibile sul sito internet www.ius.to (Servizi  Segreteria Amministrativa  

Regolamento rette contributi e accademici). 

 

Data  Firma   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto, di essere a conoscenza e accetta integralmente i contenuti e scadenze indicati nel 

documento Condizioni per l’iscrizione fuori corso a.a. 2022-2023 Corso di Baccalaureato in Scienze dell’educazione reperibile sul 

sito internet www.ius.to (Segreteria Studenti SDE  Iscrizioni fuori corso). 

 

Data  Firma   
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