
Bollo virtuale da 

€ 16,00 assolto in data 

__________________ 

 

Domanda per la prenotazione all’esame finale di laurea anno accademico 2022/2023 

     
 

                                                                            
 

 

                                          Al Magnifico Rettore 

                                       dell’Università degli Studi  

                                               della Campania Luigi Vanvitelli    
                 

 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________________________ matricola _________________ 

nat__ il ___________________ a _________________________________ Prov. ____________ recapito 

telefonico   _____________________ iscritt__ presso il Dipartimento di Giurisprudenza al Corso di 

studio in _____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

▪ di essere prenotat__ all’esame finale di laurea della sessione ______________________ a.a. 2022/2023;  
 

▪ di essere prenotat__ all’esame finale di laurea, a.a. 2021/2022, avendo completato il percorso 24 CFU, 

matricola ________________ (istanza semestre aggiuntivo presentata in data ____________________). 
 

 

DICHIARA 

-   di essere in regola con tutte le tasse e i contributi universitari; 

- di aver ottenuto l’assegnazione della tesi in data ____________ con prot. n. _________ del   

_______________; la proroga in data ___________ con prot. n. _________ del__________________;  

    -   Titolo tesi (definitivo) ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

-  Insegnamento ______________________________________________________________________ 

-  Relatore Prof. ______________________________________________________________________  

-  Tesi di tipo (barrare l’opzione che interessa): ☐ compilativa/tradizionale ☐ differenziata ☐ breve;   
 

DICHIARA 

-  di aver superato esami di profitto per un totale di CFU pari a n. _____________; 

-  che l’esame finale di laurea è pari a CFU _____________; 

-  di essere ancora in debito dei seguenti esami di profitto: 

N. Insegnamento CFU Data di esame prevista 

    

    

    
 

- di aver sostenuto, nell’ambito per programma studio Erasmus+, presso l’Università ______________ 

_________________________, numero _______ esami di profitto, anno accademico______________; 
 

      Allega, unitamente alla presente, in un unico file, formato pdf, i seguenti documenti:  

1) fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento; 

2) modulo di assegnazione tesi ed eventuale proroga; 

3) ricevuta, firmata e datata, di compilazione del questionario AlmaLaurea. 
 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati U.E. n. 679/2016 i propri dati saranno trattati dall’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli per assolvere agli scopi istituzionali. 
 

Data, _________________________                                                                

        FIRMA 

                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                  
 
 

 
 


