Cat. 4
LEGGERE TUTTO IL MODULO E LE NORME CONTENUTE SUL RETRO PRIMA DI PASSARE ALLA COMPILAZIONE
LA DOMANDA NON SARA' ACCETTATA IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI E/O DI DOCUMENTAZIONE

Marca
da
bollo
vigente

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SEZIONE SEGRETERIE STUDENTI

OGGETTO: Domanda esame di laurea del Corso di Laurea*______________________________________

AL

Il/la sottoscritto/a

MAGNIFICO RETTORE

matr.

nato/a a

provincia

il

e residente in

c.a.p.

Via

n.

iscritto/a presso questa Università al
classe

tel.

anno del corso di laurea* in

del Dipartimento di__________________________ per l'a.a.

chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di laurea.
Il/la predetto/a discuterà la tesi in**
col relatore Prof.

.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-

-

Dichiaro
di
aver
preso
visione
dell'informativa
in
materia
di
privacy
disponibile
all'indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali da parte di questo Ateneo per le finalità istituzionali previste dalla legge.
SI
NO
Autorizzo, inoltre, l’Università a inviare comunicazioni per finalità istituzionali al numero di telefonia mobile

_____________________________e/o fissa

SI

FIRMA
Bari,

ATTENZIONE : Completare esattamente la pagina seguente.
* È vietato indicare il corso di laurea con acronimo
** Esame a cui afferisce la tesi

NO

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di aver superato i seguenti
laboratori/seminari/tirocini:
DATA CFU

SEMINARI/LABORATORI/
TIROCINI

ESITO

DATA CFU

EVENTUALI SEMINARI/
LABORATORI/ TIROCINI

ESITO

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di aver superato i seguenti esami:
DATA

CFU

ESAME

VOTO

DATA CFU

ESAME

VOTO

DATA

CFU

EVENTUALI ESAMI DA
SOSTENERE

VOTO

DATA CFU

EVENTUALI ESAMI DA
SOSTENERE

VOTO

N.B.: Per gli insegnamenti a scelta indicare presso quale Corso di Laurea è stato sostenuto

Firma

ISTRUZIONI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI LAUREA O DI DIPLOMA
A partire dalla sessione di laurea estiva dell'a.a. 2014/2015, la domanda di laurea dovrà essere
compilata esclusivamente online, entro i termini stabiliti dal Dipartimento di afferenza del proprio
corso di laurea.
Lo studente, in possesso dei requisiti necessari per produrre domanda, dovrà collegarsi alla
Segreteria online ESSE3, accedere alla sezione "Laurea" e procedere con la compilazione della
domanda online.
Al termine della procedura il sistema genererà, nella sezione "Pagamenti" un MAV (Modulo Avviso
di Pagamento) per il pagamento del "costo diploma" ed i relativi bolli virtuali.
La presente domanda cartacea, in via del tutto eccezionale, in caso di impedimento digitale,
compilata con caratteri a stampatello in forma chiara e leggibile in ogni sua parte rispettando il
tracciato, completa di documentazione, deve essere consegnata allo sportello di Segreteria
competente, nei seguenti periodi:

- SESSIONE ESTIVA

21-31 MARZO (solo per la Scuola/Dipartimento di Medicina)
21-30 APRILE

- SESSIONE AUTUNNALE

01 – 10 SETTEMBRE
20–30 GIUGNO (solo per la Scuola/Dipartimento di Medicina)
21 - 31 LUGLIO (solo per il Dipartimento di Giurisprudenza)

- SESSIONE STRAORDINARIA

01-10 DICEMBRE
01-10 DICEMBRE (solo per il Dipartimento di Giurisprudenza –
Appello di FEBBRAIO)
21-31 GENNAIO (solo per il Dipartimento di Giurisprudenza –
Appello di APRILE)

In via del tutto eccezionale, per gravi e giustificati motivi da documentare, é consentita la
presentazione della domanda entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza dei termini.
_______________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Attestazione di versamento MAV per costo diploma e bolli virtuali elaborati dalla segreteria di
competenza.
- Fotocopia libretto universitario (ove previsto) solo dopo aver superato tutti gli esami previsti.
_____________________________________________________________________________________________________

