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Al Magnifico Rettore 

dell’Università di Parma 

 
DOMANDA DI OPZIONE 

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
 
COGNOME  ...............................................................................  NOME ………………………………………………….., 
 
 

matricola n. ………………………., nat_  a ………………………………………………….. il …………………………….., 
  (comune)     (provincia) 

 
codice fiscale  ..................................................................................................  cittadinanza  .........................................  

 

residente a  ......................................................................  via  ........................................................................  n.  ..........  
 (comune)   (provincia) 

 

CAP ……………………….. tel.  ................ ……………….. e-mail  .............………………………………………………… 

 

 

CHIEDE L’OPZIONE 

dal Corso di Laurea / Corso di Laurea Magistrale in: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. Codice (riservato alla segreteria) .....………………….. 

 

al Corso di Laurea / Corso di Laurea Magistrale in: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. Codice (riservato alla segreteria) .....………………….. 

 

NOTA BENE: 

1) Non possono essere richieste immatricolazioni a Corsi di Laurea / Laurea Magistrale a numero programmato da 

parte di studenti che non abbiano sostenuto e superato la prevista prova di ammissione. 

2) Si consiglia di controllare con attenzione le modalità di accesso e le scadenze previste dal singolo corso di studio 

al quale si desidera immatricolarsi. 

 

 

Parma, lì ………………………………                                                                
 .............................................................. 

  (Firma) 
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