
Bollo virtuale da € 16,00 assolto  

in data ____________________ 

 

    
 

 

                                                                            
 

 Al Magnifico Rettore 

                           dell’Università degli Studi della Campania  

                             “Luigi Vanvitelli” 

         Sede 
 

DOMANDA PER AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE DI LAUREA 

 

Il/La sottoscritt__   ______________________________________________________________________________ 

matricola ___________________ nat__ a ____________________________ (_____) il _______________________ 

residente a _____________________________________ (_____) C.A.P.  ____________ in via _________________ 

_____________________________________ n. ______ recapito telefonico  _______________________________   

iscritt__ presso il Dipartimento di Giurisprudenza al Corso di laurea in ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_________ 
 
 

CHIEDE 
-  di essere ammess __ all’esame finale di laurea nella sessione (*) ______________________________ a.a. 2021/2022; 

- di essere ammess __ all’esame finale di laurea, a.a. 2020/2021, avendo presentato istanza di semestre aggiuntivo in 

data ________________ , in qualità di iscritt __ al percorso 24 CFU con matricola P24 ________________________; 
 

DICHIARA 

 

-  di aver ottenuto l’assegnazione della tesi in data ____________ con prot. n. ___________del ________________; 

-  la proroga in data ________________ con prot. n.____________ del ___________________; 

-  modello: differenziato (breve) ☐ compilativa (tradizionale) ☐       

- Relatore Prof.  ________________________________________________________________________________ 

- Materia ______________________________________________________________________________________ 

- Titolo (definitivo) ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

a) di aver superato n. ______esami di profitto per un totale pari a   CFU  

 

b) di essere in debito di n._____ esami di profitto per un totale di  CFU 

 

c) di aver ottenuto la dispensa/convalida di n. _____ esami profitto per un totale di   CFU 

 

d) di aver sostenuto presso l’Università di _______________________________ nel periodo 

dal____________  al ____________ esami in mobilità Erasmus/Free Moover per un totale di 
 
 

 

CFU 

e) che la prova finale di laurea corrisponde a CFU 

 
 

                                                                                                              TOTALE (a+b+c+d+e) 
 

CFU 

- Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza V.O. indicare solo il numero degli esami superati. 
 

DICHIARA 
- di aver superato N. _________ esami in sovrannumero per un totale di _________ CFU.  

-  

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

 

A tal fine, allega, in formato pdf, la seguente documentazione:  

1) modulo di assegnazione tesi/eventuale proroga e/o variazione del titolo; 

2) ricevuta, firmata e datata, di compilazione del questionario AlmaLaurea; 

3) fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

Data, _________________________/ 

                                                                                                                                         FIRMA  

______________________________________ 

 

 

(*) sessione estiva - I^ sessione autunnale - II^ sessione autunnale - sessione straordinaria    


