DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E
SERVIZI AGLI STUDENTI

Marca da
bollo € 16.00
AL MAGNIFICO RETTORE
Matricola______________________
Il/la
sottoscritto/a___________________________________________________________
Nato/a_______________________________(_____)___il_____/_____/____________
Residente in_________________________________(_____) C.A.P._______________
Via_________________________________________n._________________________
Telefono__________________________cellulare______________________________
Indirizzo mail___________________________________________________________
Iscritto/a al _____________________anno della Scuola di Specializzazione
in____________________________________ per l’a.a.________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a sostenere l’esame di diploma di Specializzazione
DIFFUSIONE DATI PERSONALI
Autorizzazione alla eventuale diffusione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni vigenti
SI
NO
Il/la sottoscritto/a comunica che per la corretta compilazione della pergamena di
Specializzazione i dati anagrafici sono i seguenti:
Cognome______________________ Nome __________________________________
Nato/a______________________________________(____) il _____/_______/______
Bari, ________________________

Firma__________________________

Centro Polifunzionale studenti
Piazza Cesare Battisti - 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714002 • fax (+39) 0805714083
www.uniba.it

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E
SERVIZI AGLI STUDENTI

AVVERTENZE
1. La presente domanda con marca da bollo da € 16.00 deve essere compilata e consegnata allo
sportello della U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato di area non medica, aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 14.30
alle 16.30, nel seguente periodo:

dal 21 al 30 aprile per la sessione prevista dalla Scuola nei mesi GIUGNO/LUGLIO
dal 01 al 10 settembre per la sessione prevista dalla Scuola nei mesi OTTOBRE/NOVEMBRE
dal 01 al 10 dicembre per la sessione prevista dalla Scuola nei mesi MARZO/APRILE
in via del tutto eccezionale, per gravi e giustificati motivi da documentare, è consentita la
presentazione della domanda entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza dei termini.
2. Almeno 8 giorni prima dell’esame di diploma di Specializzazione, lo specializzando è tenuto a
consegnare presso la U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato di area non medica, una
copia della tesi con il relativo modulo tesi debitamente compilato e vistato dal Relatore.

Per essere ammesso all’esame di diploma lo specializzando deve aver frequentato e superato
tutti gli esami previsti dal piano degli studi nonché essere in regola con le iscrizioni ed il
pagamento delle tasse.

ALLEGATI
1. Ricevuta versamento di € 67,60 sul C.C. 8706 intestato UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALO
MORO – causale costo diploma
2. Ricevute di versamento della seconda e terza rata dell’ultimo anno di iscrizione
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