(bollo virtuale € 16,00)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
Sede

Domanda di ammissione esame finale di laurea
Prima domanda
- Rinnovo
Il/La sottoscritto/a
Matricola _______________; Cognome _________________________; Nome _____________________
nato/a a ___________________________________________ (______) il _________________________
residente a __________________________________________ prov. _________ C.A.P. _____________
in via________________________________________________________________________ n. ______
tel. fisso _______________________________; cell. __________________________________________
iscritto/a presso il Dipartimento di Giurisprudenza al Corso di laurea in___________________________
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
- di essere ammesso/a a sostenere l’esame finale di laurea nella sessione (*)
_______________________________anno accademico 2019/2020;
- di essere ammesso/a sostenere l’esame finale di laurea come a.a. 2018/2019 avendo presentato istanza
di semestre aggiuntivo in data ____/____/________, in qualità di iscritto/a al FIT percorso 24 CFU
con matricola P24_________.
DICHIARA
di aver ottenuto l’assegnazione della tesi di laurea
 In data___________________________; proroga in data _________________________________
☐ Modello differenziato (breve)
☐ Tradizionale
☐ ____________________________
 Relatore Prof. ___________________________________________________________________
 Materia ________________________________________________________________________
 Titolo definitivo ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
A tal fine allega la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1);
2) fotocopia del documento di riconoscimento;
3) modulo assegnazione tesi ed eventuale proroga;
4) ricevuta (firmata) dell’avvenuta compilazione del questionario AlmaLaurea;
5) copia del versamento bollo virtuale.
Data _______________________________/
Con osservanza
____________________________________
Firma

(*) estiva - I^ sessione autunnale - II^ sessione autunnale - straordinaria

(allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a
Matricola _____________; Cognome _________________________; Nome _____________________
(Cognome Nome matricola)

nato/a a __________________________________ prov. ______ il _____________________, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
- che l’esame della prova finale di laurea è pari a CFU ______________ e che ha sostenuto e superato i
seguenti esami di profitto e le attività didattiche dispensate/convalidate di seguito riportate:
N.

CFU

Insegnamenti

Voto

Data

1
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Di aver sostenuto e superati i seguenti insegnamenti a scelta:
1
2
3
4

Totale CFU (esami fondamentali e insegnamenti a scelta)
Di aver sostenuto e superati i seguenti esami in sovrannumero:
1
2

Dichiara, inoltre, di essere in debito dei seguenti esami:
1
2
3
4

CFU
CFU
CFU
CFU

Data______________________________/
______________________________________________
Firma

