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Facoltà di  Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in:
N.matricola:
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA
 
 
 
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
CATANIA
Il/La sottoscritto/a 
iscritto/a
per l'A.A. 
/
 al 
anno del corso di laurea in 
chiede di essere ammesso/a
 all'esame generale di laurea in
 per la sessione 
dell'A.A: 
/
 seduta del
Titolo della dissertazione scritta:
Materia di insegnamento in cui è stata scelta la tesi/elaborato:
Relatore (nome e cognome) 
CHIEDE ALTRESI'
- che venga rilasciato, dopo il conseguimento del titolo, il relativo diploma
- che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Via
n. 
C.A.P.
Città
Prov.
Tel.
/
Catania 
                                                                                                                                                (Firma)
 ATTENZIONE: Occorre allegare alla presente la ricevuta per l'imposta di bollo pagata. La prenotazione per il
                          pagamento va effettuata presso la Segreteria studenti e può essere effettuato o presso il Monte dei Paschi di Siena o presso l'Ufficio Immatricolazioni tramite circuito BANCOMAT.
Pagina  di 
 
E' possibile compilare il modulo on-line
 posizionandosi sugli appositi campi 
 
A t t e n z i o n e 
 l'imposta di bollo, dovrà essere pagata su apposita disposizione emessa dalla Segreteria Studenti, presso il Monte dei Paschi di Siena. 
 ß☼
Bollo assolto in
modo virtuale:
autorizzazione
Min.Finanze del
22.07.1998
Prot.n.108603
         
RICEVUTA                                                                da compilare a cura dell'interessato/a
Il/La Sig.
 ha consegnato  
in data
 la domanda di ammissione all'esame di laurea in : 
* * * * * * * * * * *
A CURA DELL'UFFICIO
Data                                                                                                                                                        Timbro e firma
----------------------------------------------   
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA STUDENTI
Rilascio diploma originale
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 Maggio 1989;
Vista la presente istanza, intesa ad ottenere, a seguito del conseguimento del titolo di laurea/diploma, il rilascio del Diploma originale; 
Visto il risultato dell'esame generale di laurea/diploma sostenuto con esito positivo dall'interessato
AUTORIZZA
il rilascio del Diploma di laurea in 
 al
 
Sig.
Catania 
 Il Rettore
                                                                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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