
    

Al Magnifico Rettore 
Dell’Università Telematica 
San Raffaele Roma 
 

 
Marca da 

Bollo vigente 
EURO 16,00 

 
 
 
Il sottoscritt_  ___________________________________________________________________ 

Matricola________________  nat_  a__________________________ il _____________________ 

iscritt_  per l’anno accademico _____________ al ________   anno del corso di Laurea in  ______ 

______________________________________________________ classe ______________ della 

Facoltà di  _____________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere a conoscenza che, a seguito della Riforma universitaria (D.M. n.270/04), l’Università 
Telematica San Raffaele Roma ha proceduto all’attivazione dei nuovi corsi di studio in conformità 
con le nuove norme; 

 
CHIEDE 

 
di poter esercitare il diritto di opzione al nuovo Corso di Studio di 

______________________________________________________________________________ 

classe _______________ accettando le condizioni di riconoscimento del curriculum deliberate 

dalla Facoltà ed essendo a conoscenza che tale richiesta è irrevocabile. 

 
Prende atto che: 
− non possono essere sostenuti esami di cui non si sia ottenuta l’attestazione di frequenza, 
laddove prevista; 
− non possono essere sostenuti esami se la posizione amministrativa non è regolare; 
− non possono essere sostenuti esami in violazione delle norme che disciplinano le 
propedeuticità; 
− gli esami sostenuti in violazione delle disposizioni del Regolamento didattico d’Ateneo 
saranno annullati. 
 
Al fine del passaggio al Corso di Studio sopra indicato allega: 
1) libretto universitario 
2) ricevuta del versamento di 150,00 euro come contributo spese amministrative per le opzioni 
 
 
Luogo e Data ___________________         
 

 
 
Firma dello Studente __________________________ 

 
 



 

Per eventuali comunicazioni: 
 
Tel. Fisso _________________________ Tel. cellulare _________________  

Email ____________________________ 

 
N.B.: 
− L’opzione è possibile solo dal proprio corso di studio ad un nuovo corso che abbia uguale 
denominazione o che, comunque, derivi dalla trasformazione del vecchio. 
− Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di opzione e l’aggiornamento della 
carriera da parte della Segreteria Studenti, non è possibile sostenere esami né del vecchio né del 
nuovo ordinamento 
− Per adire altri corsi di studio è invece necessario fare domanda di passaggio. In tal caso non si 
applicherà la tabella di conversione eventualmente approvata dalla Facoltà e l’utilità degli studi 
compiuti sarà valutata sulla base dei criteri dettati dal Regolamento didattico d’Ateneo e dal 
Regolamento didattico del corso di studio. 
− Lo studente per laurearsi dovrà, ad ogni modo, aver conseguito tutti i crediti previsti 
dall’ordinamento del proprio corso di studio. 
− I crediti acquisiti e non utili nel nuovo corso di studio, restano in ogni caso nel curriculum dello 
studente e possono sempre essere utilizzati in futuro in altri contesti, ove ritenuti utili. 
− Lo studente dichiara di avere ricevuto la “nota informativa” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n.196 e di accordare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Da compilare a cura dell’Ufficio e restituire allo Studente 
 
 
Ricevuta della domanda di OPZIONE  

di  ______________________________________________ 

Matricola __________________ 

Corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/Diploma ____________________________ 

Per  

Corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/Diploma ____________________________ 

 

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della presente domanda e si conclude entro 

il termine di 30 giorni: il responsabile del procedimento è il responsabile della segreteria studenti 

 

 

Spazio per il timbro datario  

a cura dell’Ufficio 

 

 



 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI 
DATI PERSONALI 
 
Con la presente, l’ Università Telematica San Raffaele Roma, in qualità di Titolare del trattamento, 
La informa, in conformità al Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione 
dei dati personali, in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) raccolti presso di 
Lei. 
1. Finalità e modalità del trattamento dei Dati 
I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera universitaria e comunque prodotti 
dall’Università Telematica San Raffaele Roma nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni 
istituzionali, saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati che con strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università 
e per tutti i relativi obblighi di legge connessi all’esecuzione dei vari che l’Università stessa 
propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica. 
2. Ambito di circolazione e comunicazione dei Dati 
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dell’Università Telematica 
il personale docente dei corsi e quello necessitato per legge o per lo svolgimento della Sua 
carriera universitaria, che ne abbiano necessità per l’esecuzione del loro incarico o in virtù della 
posizione che ricoprono, ovvero altri soggetti fornitori di servizi per l’Università, che la stessa 
Università abbia specificamente nominato responsabili o incaricati del trattamento dei Dati.Tali 
soggetti, in relazione al loro incarico, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con il medesimo. 
I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati: 
1. banche e istituti di credito; 
2. studi professionali e di consulenza; 
3. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; 
4. Uffici Amministrativi e didattici di questo Istituto e di altre sedi periferiche connesse. 
3. Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma essenziale per accedere ai 
servizi offerti dall’Università telematica; la mancanza di tale consenso comporterebbe infatti 
l’impossibilità da parte dell’Università di fornirLe tali servizi. 
4. Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 della Legge, tra i quali ottenere copia delle 
informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la 
loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti 
contrari alla legge. 
Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate presso la sede del Titolare del 
trattamento, Università Telematica San Raffaele Roma via Val Cannuta 247 00166 Roma,  
all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali, indicando specificamente 
nell’oggetto della comunicazione che si tratta di “Richiesta di accesso”. 
 
Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto 
che il trattamento dei miei dati personali avverrà da parte dell’Università Telematica San Raffaele 
Roma in piena conformità alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali. 
 
Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei Dati ove strettamente necessario 
e solo nell’ambito delle finalità indicate nella informativa ricevuta. 
 
 

 
 
Firma 
 
__________________________________ 


