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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – DOPPIA ISCRIZIONE 
Legge 33/2022 (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e D.M. n. 930 del 29/07/2022) 

                                                        
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Parma 
  
e mail doppiaiscrizione@unipr.it 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. ......................................................  
                                                                                     (cognome e nome) 
 

Nato/a a  ...........................................................................................................  il  ...............................................  
  (comune)   (provincia) 
 

codice fiscale  ...........................................  residente a  .......................................................................................  
 (comune) (provincia) 
 

Via ………………………………………………………………………… n. ………….. CAP ………………………... 
 
tel.  ..................... ………… cellulare  ........ …………………….. e-mail ……………………………………………... 
 

- vista la legge n. 33 del 12/04/2022 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi 
di istruzione superiore”, 

- visto l’art. 6 del D.M. n. 930 del 29/07/2022, attuativo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 33 del 
12/04/2022, 

 
- considerato che: 

intende iscriversi □  

è iscritto □ 

- per l’a.a. ……………… , presso l’Università di Parma, al corso di 

□ Laurea  □  Laurea magistrale   □  Laurea magistrale a ciclo unico 

Classe di laurea (solo per corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 □  Master di primo livello   □ Master di secondo livello  □ Dottorato di ricerca  

 □  Specializzazione medica  □ Specializzazione non medica  

Denominazione del corso di studio a cui si vuole iscrivere……………………………………..............., 

 

- consapevole che, in caso di dichiarazioni e uso di atti falsi, incorrerà nelle pene stabilite dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia, 

-  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, ai fini della verifica, da parte  

dell’Università di Parma, delle condizioni di contemporanea iscrizione previste dalla legge 

n. 33/2022 e disciplinate dal D.M. 930/2022, 
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- di essere già iscritto □ o che intende iscriversi □  al corso: 

- □ Laurea  □  Laurea magistrale   □  Laurea magistrale a ciclo unico 

Classe di laurea (solo per corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Master di primo livello   □ Master di secondo livello   □ Dottorato di ricerca  

□ Specializzazione medica  □ Specializzazione non medica  □ Corso Afam 

 presso (indicare l’Università di provenienza)…………………………………………………………………  

 

- che il corso al quale è già iscritto: 

⃝ è a frequenza obbligatoria 

⃝ non è a frequenza obbligatoria 

⃝ prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio 

- di richiedere i benefici del diritto allo studio per il corso____________________________________ 

presso_______________________________________________________________________   

(da compilare solo in caso di contemporanea immatricolazione a due corsi. Lo studente già iscritto a un 

corso ad anni successivi al primo non può individuare la seconda iscrizione per accedere ai benefici del 

diritto allo studio.) 

 

- che si impegna a presentare l’autocertificazione ex art. 6, comma 1, del D.M. n. 930 del 29/07/2022 

anche presso l’Ateneo ove è già iscritto. 

 

INOLTRE  DICHIARA infine ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

 

1) che è a conoscenza che è consentita l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di 

laurea magistrale o di Master anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento 

speciale, purché appartengono a classi di laurea diverse ed il secondo corso si differenzia dal primo 

per almeno i due terzi delle attività formative; 

2) che è a conoscenza che è consentita l’iscrizione contemporanea, purché in possesso del titolo di 

studio richiesto per l’accesso, a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di 

dottorato di ricerca o di specializzazione non medica; è altresì consentita l’iscrizione contemporanea 

a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la 

contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione 

medica, si applica l’articolo 7 del DM. 226/2021. È consentita l’iscrizione ad un corso di dottorato di 

ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica; 

3) che nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli 

doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio 

interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia; 

4) che, qualora il primo corso di studi sia a frequenza obbligatoria, il secondo non può essere a 
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frequenza obbligatoria, tranne nel caso in cu la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività 

laboratoriali e di tirocinio; 

5) che è a conoscenza delle ulteriori limitazioni previste per la contemporanea iscrizione riportate 

nella legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai DD.MM. 930/2022 e 933/2022; 

6) che è a conoscenza che la seconda iscrizione è sottoposta a condizione fino alla verifica di tutti i 

requisiti richiesti; 

7) che fino a quando non sarà emanato il relativo decreto attuativo non è consentita la 

contemporanea iscrizione qualora uno dei due corsi sia a numero programmato nazionale, 

Allega: documento di identità e copia del piano di studi del corso al quale è già iscritto 
 
Parma, lì …………………….      …………………………………………. 
 
         (firma) 
 
Indice e data di revisione: 1 del 07/09/2022 

 
 


