Mod. 81

Segreteria Studenti del Dipartimento di Ingegneria
Norme per l’ammissione alla seduta di Laurea / Laurea Magistrale
Per essere ammesso a sostenere l’esame finale di Laurea/Laurea
Laurea
Magistrale lo studente deve presentare
OBBLIGATORIAMENTE
alla
Segreteria
Studenti
(online
all
all’indirizzo
email
laureandi.ingegneria@unicampania.it), almeno 30 giorni prima della data della seduta di Laurea:
Laurea
1.

2.
3.
4.

5.
6.

domanda di ammissione all’esame di laurea indirizzata al Magnifico Rettore - in bollo da € 16,00 (imposta
da assolvere in modo virtuale) - debitamente firmata dal relatore e dal correlatore ((eventuale
eventuale), contenente le
generalità complete dello studente, il numero di matricola, il corso di laurea di afferenza, la data della seduta
sedu di
laurea ed il titolo della tesi, in italiano ed in inglese (TUTTO IN STAMPATELLO);
elenco degli esami/altre attività in debito (ancora da sostenere);
compilazione questionario del Dipartimento di Ingegneria (scheda n.5);
compilazione Mod.A (dichiarazione
chiarazione di non possesso libri): lo studente provvederà a compilare il modulo in
ogni sua parte (il visto del Resp. della Biblioteca sarà acquisito - in questo tempo di chiusura degli Uffici direttamente dalla Segr. Studenti);
ricevuta di compilazione del questionario
ques
AlmaLaurea (con indicazione della propria volontà di essere o
meno visibile alle aziende con il proprio curriculum vitae);
n.1 copia della Tesi di Laurea (da inviare alla Segreteria Studenti cinque giorni prima della seduta di
Laurea); la consegna dell’elaborato finale di laurea (Tesi - già debitamente verificata dal Relatore) deve
avvenire inviando il file PDF attraverso il sito wetransfer.com (consente di inviare gratuitamente file)
all’indirizzo email laureandi.ingegneria@unicampania.it
E’ necessario, altresì, inviare al medesimo indirizzo di posta elettr. (tramite
tramite la casella di posta istituzionale)
istituzionale la
seguente dichiarazione: Il/La sottoscritto
sottoscritto/a _______ - matricola ____ - consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, che la Tesi di laurea trasmessa è stata
approvata dal relatore Prof. _________

Relativamente alla consegna della ricevuta di compilazione del questionario AlmaLaurea
AlmaLaurea, si precisa che lo
studente laureando,, dopo aver preso visione della lettera del Magnifico Rettore (Allegato 1) e del depliant informativo
(Allegato 2) relativi all’adesione di questo Ateneo al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, è invitato a compilare
un questionario elettronico (attraverso
so la procedura di compilazione on
on-line
line del questionario sul sito
www.almalaurea.it) ed a consegnare in Segreteria Studenti la ricevuta di compilazione (sulla ricevuta lo studente
laureando dovrà indicare la propria volontà
olontà di essere o meno visibile alle aziende con il proprio curriculum vitae).
Per essere, altresì, ammesso a sostenere l’esame di Laurea lo studente deve essere in regola con il
versamento delle tasse d’iscrizione relative a tutta la carriera universit
universitaria,
aria, aver seguito e superato - almeno 20 giorni
prima della data della seduta di Laurea prescelta - gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali e
complementari richiesti dal Corso di Studio.
L’eventuale rinuncia (Allegato 3) a sostenere l’esame di Laurea nella seduta prescelta deve essere
comunicata tempestivamente alla Segreteria Studenti; in tal caso, lo studente ha l’obbligo di ripresentare alla
Segreteria Studenti la domanda
da di cui al precedente punto 1 sempre 30 gg. prima della nuova seduta di laurea.
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Marca da bollo da
€ 16,00
6,00 da assolvere in
modo virtuale

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANV
VANVITELLI
DOMANDA
OMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA / LAUREA
AUREA MAGISTRALE
Il/La sottoscritto
critto/a (matr. _____________________)
Cognome _____________________________
______________________________ Nome ___________________________________
_______________________________________
Nato/a a ____________________________
_________________________________

il _______________________
_________________ Prov. ________________

Residente a ___________________________________
________________________________ Prov. ________ C.A.P. __________________
______________
Via /Piazza ______________________________
_____________________________________________________________
__ N. _________
___________
num. telefono _____________________
___________________ num cell.
cell.____________________________________
________________________ indirizzo di posta
elettron. privato ______________________________
______________________ iscritto/a al Corso di Laurea in Ing.______
Ing.______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l’esame di Laurea/Laurea Magistrale in Ingegneria __________________
____________________
nell’appello del giorno _________________________ sessione _________________________
_________________________ (estiva-autunnalestraordinaria) dell’anno accademico ___________________
Titolo Tesi _________________________________
_________________________________________________
____________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Titolo Tesi (in lingua inglese - obbligatorio)
obbligatorio ___________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(eventuali
eventuali modifiche al titolo della tesi devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria Studenti
Studenti)
Relatore (nome e cognome) ___________________________________________________________
Eventuale/i Correlatore/i (nome e cognome) ______________________________________________
Firma del Relatore

Firma del Correlatore (eventuale)

Firma del Correlatore (eventuale)

_____________________

_____________________

___________________

Aversa,

Firma dello studente
________________________________
Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Viale A. Lincoln 5
81100 Caserta

protocollo@pec.unicampania.it
www.unicampania.it

Mod. 81

ESAME/ALTRE ATTIVITA’ in debito
d
(ancora da sostenere)
DENOMINAZIONE ESAME/ALTRE ATTIVITA’
1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell’art.28 comma 5 lett. a) del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del
09.09.2013, per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve aver
superato tutti gli esami di profitto almeno 20 gg. prima della seduta di prova finale
finale.
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