MARCA DA

DOMANDA DI AMMISSIONE PROVA FINALE –

BOLLO
LEGGE

ESAME DI LAUREA/DIPLOMA UNIVERSITARIO

VIGENTE

Bollo 16,00 €

Al Magnifico Rettore
dell’Università del Piemonte Orientale
VERCELLI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Matricola __________________________________
nato/a a __________________________________________________________(Prov._________)
il _______________________________________________________________________________
VECCHIO ORDINAMENTO
studente del ___________ anno ( fuori corso ) del Dipartimento di _______________________
______________________________________________________________________________
corso di laurea/diploma in ________________________________________________________

NUOVO ORDINAMENTO – LAUREE TRIENNALI E A CICLO UNICO
studente del _____________ anno (in corso  / ripetente ) del Dipartimento di ____________
______________________________________________________________________________
corso di laurea in ________________________________________________________________
classe delle lauree in _________________________________________n. classe_____________

NUOVO ORDINAMENTO – LAUREE SPECIALISTICHE O MAGISTRALI
studente del _____________ anno (in corso  / ripetente ) del Dipartimento di _____________
______________________________________________________________________________
corso di laurea specialistica o magistrale in ___________________________________________
classe delle lauree specialistiche o magistrali in
PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE
________________________________________________________
n.
MOD.
022/14

classe_______________

chiede di essere ammesso alla prova finale o alla discussione dell’esame di laurea per la sessione
___________________________________relativa all’a.a. ______________
e di ottenere il rilascio del relativo diploma originale di laurea.
Dichiara di essere:
1. in regola con il pagamento delle tasse;
2. (per gli studenti dei corsi di studio del Nuovo Ordinamento) di aver conseguito i crediti
qualitativamente e quantitativamente necessari per l’ammissione alla prova finale;
3. (per gli studenti dei corsi di studio del Nuovo Ordinamento qualora non avesse ancora
conseguito i crediti qualitativamente e quantitativamente necessari per l’ammissione alla
prova finale) di essere consapevole che tale domanda non sarà valida nel caso in cui tali crediti
non vengano conseguiti entro il _____________________________;
4. (per gli studenti dei corsi di studio del Vecchio Ordinamento) di aver sostenuto tutti gli esami
previsti dal proprio piano di studi;

Data ____ / ____ / ______

Firma ____________________________________

EVENTUALI VARIAZIONI DI INDIRIZZO E PER COMUNICAZIONI TELEFONICHE URGENTI DURANTE L’ANNO ACCADEMICO
INDICARE:
VIA _____________________________________________________________________________________________________
C.A.P._____________ CITTÀ _________________________________ (PROV.______) PRESSO ____________________________
E-MAIL: N. MATRICOLA. ____________________@studenti.uniupo.it

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
MOD. 022/19

