ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Studenti ORDINARI – STRAORDINARI

Documenti necessari per la PRIMA ISCRIZIONE
Studente ORDINARIO

•
•
•
•
•
•

domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
scheda personale dello studente;
tre foto formato tessera firmate sul retro;
fotocopia di un documento valido di identità personale;
diploma di Maturità o di Laurea, in originale (o copia conforme all’originale);
ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.
In caso di passaggio da un altro Istituto, in aggiunta:

•

certificato di exmatricolazione e certificati degli esami sostenuti.

Studente STRAORDINARIO

•
•
•
•
•

domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
scheda personale dello studente;
tre foto formato tessera firmate sul retro;
fotocopia di un documento valido di identità personale;
ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.

___________________________________

TASSE ACCADEMICHE
Unica soluzione all’atto di iscrizione: € 500,00

oppure
II rata entro il 09.10.2021: € 250,00
II rata entro il 19.02.2022: € 250,00

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a
Arcidiocesi di Trento – ISSR
IBAN: IT54 H 03069 01856 100000004029
Intesa Sanpaolo, filiale di Trento – via Mantova
Causale: Iscrizione ISSR “Romano Guardini” 2021/2022 come ________ (indicare la tipologia)

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Studenti OSPITI – UDITORI

Documenti necessari per la PRIMA ISCRIZIONE
Studente OSPITE

•
•
•
•
•

domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
scheda personale dello studente;
tre foto formato tessera firmata sul retro;
fotocopia di un documento valido di identità personale;
nulla osta del Direttore del proprio ciclo di studi.

Studente UDITORE

•
•
•
•
•

domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
scheda personale dello studente;
una foto formato tessera firmate sul retro;
fotocopia di un documento valido di identità personale;
ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.

___________________________________

TASSE ACCADEMICHE

Per studenti uditori: iscrizione a ciascun corso € 70,00

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a
Arcidiocesi di Trento – ISSR
IBAN: IT54 H 03069 01856 100000004029
Intesa Sanpaolo, filiale di Trento – via Mantova
Causale: Iscrizione ISSR “Romano Guardini” 2021/2022 come UDITORE

