
 
 

 
AL MAGNIFICO RETTORE  

DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA 

ANNO ACCADEMICO _______/_______ 

 

DOMANDA PER  

LA SOSPENSIONE DI CARRIERA 
MATR. N.____________, 

_l_ sottoscritt__ , (cognome)______________________________ (nome)__________________________________ 

già iscritto per l’A.A. __________ al ____ anno    In corso ;      Ripetente ;  

al Corso di laurea in:____________________________________________________________________________ 

residente in _________________Prov._______ Via ______________________________________N°____________ 

Cap___________Tel._____________________ Cell.__________________________   

E-Mail_______________________________________________________________________________________  

Presa visione del regolamento tasse e contributi della LUMSA per l’anno accademico ____________ 

CHIEDE 
 

di poter sospendere i propri studi nel corrente anno accademico per i seguenti motivi: 

 
 

- Servizio militare o civile     ;    

- Infermità grave e prolungata   ;    

- Maternità (per l’anno successivo alla nascita del figlio)   ; 

si allega:  - certificati che attestano lo stato indicato sopra. 

- libretto universitario (sarà restituito all’atto della ripresa degli studi). 

- ricevuta del versamento di € 316,00 pagabili: tramite Pagobancomat allo sportello dell’Economato; 

oppure tramite MAV generato dall’Economato su richiesta; oppure Bonifico bancario a favore di Libera 

Università Maria SS. Assunta C/O ISP - Banca Intesa San Paolo Codice IBAN IT43S0306905238100000001983. 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice fiscale) inseriti mediante 

compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle 

condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul 

trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al 

seguente link della Privacy.  

Con osservanza, 

Palermo,_______________                                                           Firma_________________________ 
 

Nota Bene: Soltanto gli studenti iscritti in corso o ripetente  possono presentare questa domanda. 

E’ possibile richiedere la sospensione di carriera una sola volta per l’intera durata del corso di studio cui si è iscritti. 

Durante la sospensione di carriera lo studente non può né frequentare attività didattiche, né sostenere esami o prove di verifica, né 

richiedere certificati di carriera   
 

 

COGNOME _________________________________  

NOME ________________________________ 

MATRICOLA__________________________ 
 

Prot. N._______ 

 
Segreteria studenti LUMSA Via Filippo Parlatore, 65 – 90145 Palermo tel. 091/6810761 – fax 091/6816569   
email: palermo@lumsa.it 

DOMANDA SOSPENSIONE CARRIERA 

ANNO ACCADEMICO _____________ 

PER RICEVUTA 

Data e timbro Segreteria studenti 

 

 

Riservato alla  

Segreteria Studenti 
 

Prot. N°___________ 
 

Data ___/___/_____ 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/pdf/informativa-trattamento-dati-personali.pdf
mailto:palermo@lumsa.it

