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MODULO DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE PER IL  

CORSO DI STUDI TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (CLASSE DI LAUREA L-12) 

A.A. 2023/2024 – SSML Columbus Academy di Roma 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:  Provincia: 

Data di nascita:  Cittadinanza: 

Codice Fiscale:  

Indirizzo di Residenza:  

Comune di Residenza:  

Provincia:   C.A.P.: 

Cellulare:  

Telefono:  

E-mail:  

Il/la sottoscritto/a, essendo consapevole del carattere e delle finalità della Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Roma Columbus Academy come da Statuto e Regolamento, 

CHIEDE 

DI SVOLGERE L’ESAME DI AMMISSIONE per l’Anno Accademico 2023/2024 al Corso di Studi Triennale in Scienze 
della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la SSML di ROMA Columbus Academy nella sessione 
del: 

⬜ 31 marzo 2023  

⬜ 14 luglio 2023  

⬜ 15 settembre 2023 
Firma Candidato __________________________ 
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SEZIONE A  

Il/la sottoscritto/a CHIEDE di essere ammesso/a a sostenere l’esame di ammissione relativo alla seguente 
combinazione linguistica: 

Prima Lingua Straniera: 

☑ INGLESE (obbligatorio) 

 

Seconda Lingua Straniera: 

⬜ FRANCESE 

⬜ TEDESCO 

⬜ SPAGNOLO  

 
 

 

SEZIONE B 

Il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali e successive modificazioni ed integrazioni, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a 
norma dell’art. 76 del D.P.R. richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici 
conseguiti), sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso di un Diploma di: 
_____________________________________________________________ 

con la votazione: ________________________________ conseguito in data: 
________________________________ presso l’Istituto 
________________________________________________________________________________
________ 

oppure 

1-bis) di essere iscritto al □quarto □quinto anno dell’Istituto Superiore di Secondo Grado 

______________________________________________________ di 
__________________________ per l’anno scolastico 2022/2023; 

2) di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’Anno Accademico di iscrizione; 

3) che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentici. 
 

 

 

 

 

 

Firma Candidato __________________________ 
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SEZIONE D  

L’importo del Contributo per Diritti di Segreteria per lo svolgimento del TEST* di Ammissione al Corso di 
Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) è pari ad € 50,00. 
L’importo del Contributo per Diritti di Segreteria non è rimborsabile in caso di ritiro della domanda di 
iscrizione al test di ammissione e nel caso in cui l’esito dell’esame di ammissione risulti negativo (non 
idoneità) o in caso di assenza al test di ammissione.   
L’importo dovrà essere bonificato a favore di: 
 
          Intestatario: Orizzonte Docenti srl  
          IBAN:              IT18D0503483920000000002374 
          Causale:         ESAME DI AMMISSIONE – Nome e Cognome -  
 
 

                                                                   

SEZIONE E  

 
Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti e spedito, unitamente alla ricevuta del versamento 
del Contributo per Diritti di Segreteria, mediante UNA delle seguenti modalità: 
  

● e-mail: invio del documento scansionato tramite posta elettronica all’indirizzo: 
segreteria.didattica@columbusacademy.it (verrà data conferma di ricezione in 48 ore), Oggetto: 
ESAME DI AMMISSIONE – Nome e Cognome – ROMA; 

 
La non ricezione del modulo NON consentirà lo svolgimento della prova di esame. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Candidato __________________________ 
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SEZIONE F 
A parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria del Test di Ammissione al candidato il cui modulo 
di iscrizione al test di ammissione risulti essere stato ricevuto anteriormente. 
I candidati dichiarati IDONEI nella sessione di marzo 2023, potranno procedere all’immatricolazione al 
Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) entro e non oltre il 
giorno 15/04/2023, versando Diritti di Segreteria di € 500,00. In caso di ritiro dell’immatricolazione, la quota 
NON potrà essere rimborsata. Tuttavia, qualora il candidato non consegua il titolo di studio della scuola 
secondaria di secondo grado tale quota sarà rimborsata, su presentazione di apposita autocertificazione.  
I candidati dichiarati IDONEI che NON procedessero all’immatricolazione entro la data del 15/04/2023 
perderanno il diritto all’iscrizione. 
Per immatricolarsi dopo il giorno 15/04/2023 sarà necessario ripetere il Test di Ammissione previsto per le 
Successive Sessioni con relative procedure indicate nel Bando di Ammissione A.A. 2023/2024 ed essere 
dichiarati IDONEI. 

 

I candidati dichiarati IDONEI nella sessione di Luglio 2023, potranno procedere all’immatricolazione al 
Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) entro e non oltre il 
giorno 28/07/2023, versando Diritti di Segreteria di € 500,00. In caso di ritiro dell’immatricolazione, la quota 
NON potrà essere rimborsata. 
I candidati dichiarati IDONEI che non procedessero all’immatricolazione entro la data del 28/07/2023 
perderanno il diritto all’iscrizione. 
Per immatricolarsi dopo il giorno 28/07/2023 sarà necessario ripetere il Test di Ammissione previsto per le 
successive sessioni con relative procedure indicate nel Bando di Ammissione A.A. 2023/2024 ed essere 
dichiarati IDONEI. 
I candidati dichiarati IDONEI nella sessione di Settembre 2023, potranno procedere all’immatricolazione 
al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) entro e non oltre 
il giorno 29/09/2023, versando Diritti di Segreteria di € 500,00. In caso di ritiro dell’immatricolazione, la 
quota NON potrà essere rimborsata. 
I candidati dichiarati IDONEI che non procedessero all’immatricolazione entro tale data perderanno il diritto 
all’iscrizione. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Candidato__________________________ 
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SEZIONE G 

Indicare attraverso quale canale si è venuti a conoscenza dell’esistenza della SSML di ROMA Columbus 
Academy: 

⬜ Salone dello Studente           

⬜  Orientamento presso l’Istituto 

⬜ Facebook, Instagram 

⬜  Internet/Sito web 

⬜  Amici 

⬜ Altro: _______________________________________________________________________ 

 

 

⬜  Dichiaro di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679 e, a tale riguardo, presto il consenso.  

 

⬜  Autorizzo la SSML Roma Columbus Academy al trattamento dei dati per invio di materiale informativo 

per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 

 

 

 

       Addì, ___________________   Firma del Candidato__________________________ 
   

 


