Marca da
Bollo
€ 16,00

“S. SILVIA” – P A L E R M O

L.24.06.2013 n.71

Al Magnifico Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA
____ sottoscritt____________________________________________ matricola _________________
nat__ a _________________________________Prov_____ il _______________________________
residente a______________________________________________________________Prov_______
in Via ___________________________________________ n°_______ CAP___________________
Tel.___________________ cell. _______________________e-mail___________________________
CHIEDE
di essere ammess__ all’esame di Laurea nella sessione______________________________________
dell’anno accademico_______________
corso di Laurea:

Triennale ;

mese di:_______________________________________

Magistrale ;

in _______________________________________________________________________________
percorso______________________________________________________ classe ______________,
consapevole che, presentare come propri lavori che siano opera di altri configura un reato ai sensi
della legge 19/04/1925 n.475
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il proprio elaborato finale/tesi dal
Titolo: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Titolo in inglese ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Relatore: Prof.________________________________ Correlatore: ________________________
è originale e non produce, neanche parzialmente, opere di altri come proprie
Palermo, lì_______________

________________________
(Firma dello studente)

Riservato alla segreteria:
Ricevuta pagamento Tassa di Laurea

Originale del diploma di maturità
Libretto universitario
Fotocopia Libretto universitario
Nulla osta Sistema bibliotecario Ateneo
Ricevuta questionario Alma Laurea
Modulo autorizzazione consultazione Tesi

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI









NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO









Prot.N°__________________

“S. SILVIA” – P A L E R M O

__ sottoscritt ____________________________________, alla data della consegna di questo modulo,
dichiara di aver conseguito ________________ Crediti Formativi Universitari.
(Indicare il numero)
**********

Sotto la mia responsabilità dichiaro inoltre che a conclusione dei miei studi, per conseguire tutti i


180 Crediti previsti dall’Ordinamento del Corso di laurea triennale;



120 Crediti previsti dal biennio specialistico;

(indicare soltanto l’opzione che corrisponde alla propria condizione)

dovrò acquisire i seguenti crediti :
Settore Scientifico
Disciplinare

Attività/Insegnamento/prova finale

T.A.F

/

Elaborato finale/Tesi

E

CREDITI

Totale Crediti da acquisire successivamente alla consegna di questa domanda

Inoltre, ai sensi dell’art.61 del D.Lgs. 196/2003, autorizzo la diffusione dei dati personali ad Enti,
Istituzioni, etc. che ne facciano richiesta motivata alla LUMSA “Santa Silvia”.
Palermo, lì_______________

________________________
(Firma dello studente)

COGNOME ____________________________________

______________________________
MATRICOLA______________________________
NOME

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ESAME LAUREA
PER RICEVUTA
Data e timbro Segreteria Studenti
_____________________________________________

Prot. N._______

