Applicare marca
da bollo da 16
Euro

DOMANDA DI ESAME DI LAUREA O DI PROVA FINALE

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi della Tuscia
VITERBO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Matr. n. ____________
nato/a a ___________________________ il ___________ residente a ______________________________ Via
_____________________________ n. _______ tel. ______________ cell. _______________________ iscritto/a al
Corso di laurea in________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
chiede di poter sostenere nella sessione di _______________ dell’A.A._______________ in data _____/____/____
l’esame di Laurea/la prova finale.
-

TITOLO DELLA TESI _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________(scrivere in stampatello)
sperimentale

Relatore

compilativa

______________________________________________(scrivere in stampatello)
___________________________________ (firma del Relatore)

Correlatore ____________________________________________
Controrelatore __________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara:
 di aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi.
 Di non aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi e che gli esami da sostenere entro e non oltre
15gg dall'inizio della sessione di laurea sono:
1)_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
 di aver conseguito i cfu totali relativi al TIROCINIO
 di non aver conseguito i cfu totali relativi al tirocinio e che la certificazione relativa al superamento di tali cfu
dovrà essere verbalizzata entro e non oltre 15gg dall'inizio della sessione di laurea

Allega alla presente domanda:
1) Libretto universitario (fotocopia nel caso in cui si debbano sostenere esami entro la scadenza indicata)
2) Ricevuta di compilazione del questionario AlmaLaurea da effettuare on-line (le informazioni per la compilazione si trovano sul
sito www.unitus.it link- studenti - almalaurea)
3) Ricevuta pagamento del “contributo rilascio diploma” (per gli studenti che abbiano una media inferiore a 106/100*)
determinato in base alla fascia finale di reddito/merito calcolata sull’ultima iscrizione utile in base alle seguenti fasce: non
dovuta per la fascia 9, € 35,00 per le fasce 7 e 8, €40,00 per le fasce 5 e 6, € 50,00 per le fasce 3 e 4,. € 60,00 per le fasce 1 e 2.

Il/La sottoscritto/a richiede inoltre, superato l’esame di Laurea, la restituzione del diploma originale di maturità,
qualora depositato, e il rilascio del diploma di Laurea.

Con osservanza
Viterbo, ___________________

_________________________________
(Firma)

*Gli studenti con voto di laurea di partenza pari o superiore a 106/110 che conseguano la laurea con votazione inferiore a 110/110 sono tenuti
al pagamento del contributo nella misura corrispondente alla fascia finale reddito/merito sopra indicata.

