
                                                                                   Marca da bollo 
                             Euro 16,00 

 
                                                                                                 

MATRICOLA…..………………….. 
 

Università degli studi “ G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA 
 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

 
 

……l…sottoscritt……(cognome)……………………………………………………(nome)…………………………………… 

nat……a……………………………………………………………………………(prov. ………), il……………………………, 

residente in ……………………………………………… (prov.………) via………………………………………………… 

Cap.……………tel.………………………cell.……………………e-mail……………………………………………………… 

iscritt……per l’anno accademico……….……………………………al…………………anno del Corso di Laurea 

in ……………………………………………………………………………………………………………… classe……… 

 

□ Vecchio Ordinamento (ante DM 509/99 ) □ Laurea triennale  □ Laurea specialistica/magistrale 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess…… alla discussione della tesi di Laurea nella sessione …………………………… 

dell’A.A.…………………; 

il rilascio del Diploma originale di Laurea; 

il rilascio del Diploma originale/provvisorio di Scuola media Superiore se depositato presso 

l’Università; 

SI IMPEGNA 

 

ad avvisare tempestivamente consegnando il modulo di rinuncia agli sportelli qualora ravvisi 

l’impossibilita di laurearsi. 

 

Data………                         

                                                                                       Firma…………………………………………… 

ALLEGA: 

 
 attestazione di versamento di € 6,00 (tassa esame di laurea) effettuato richiedendo 

l’emissione di apposito bollettino MAV alla Segreteria studenti. Il MAV (Modulo avviso di 
pagamento) è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici 



postali o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca 
ITB”.  

 
  

 attestazione di versamento di € 80,00 (tassa pergamena) effettuato richiedendo 
l’emissione di apposito bollettino MAV alla Segreteria studenti. Il MAV (Modulo avviso di 
pagamento) è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici 
postali o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca 
ITB”.  

 
 

 
I laureandi con piano di studi Vecchio Ordinamento (senza alcun indirizzo) dovranno inoltre 
allegare alla presente domanda di Laurea una richiesta da sottoporre al Consiglio di Corso di 
Laurea con l’indicazione della materia tesi e del relatore. 
Gli studenti appartenenti all’Ordinamento ad indirizzi che intendono sostenere la tesi in uno dei 
seguenti insegnamenti: DISEGNO E RILIEVO, ESTIMO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE, FISICA 

TECNICA ED IMPIANTI, TECNICA DELLE COSTRUZIONI, SCIENZA DELLE COSTRUZIONI E 

CONSOLIDAMENTO ED ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, dovranno, in aggiunta alla materia ed al 
relatore prescelti, specificare un correlatore appartenente all’area disciplinare dell’indirizzo del 
proprio piano di studi. Tali studenti, inoltre, dovranno sottoporsi all’accertamento della conoscenza 
di una Lingua Straniera da effettuarsi con il docente relatore della tesi. 
 
 
 
 
 
N.B. I CANDIDATI CHE NON SI LAUREANO NELLA SESSIONE PRESCELTA DOVRANNO 
RIPETERE LA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO E DEL VERSAMENTO DI € 6,00 
effettuato richiedendo l’emissione di apposito bollettino MAV alla Segreteria studenti. 
 

 
 

 

 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA LAUREA PRESSO GLI SPORTELLI 
 

libretto universitario 
modulo titolo della tesi ed insegnamento afferente (in caso di titoli uguali lo studente è tenuto a 

differenziare il proprio con un sottotitolo). 
ricevuta di avvenuta compilazione del questionario ALMALAUREA o dichiarazione di esclusione 
modulo di autorizzazione alla consultazione tesi 
fotocopia di un documento di riconoscimento per coloro che hanno più nomi 
elaborato tesi 
attestazione del Laboratorio di sintesi finale (per l’Ordinamento UE) 
idoneità di Lingua straniera (per l’Ordinamento ad indirizzi) 

 
 

Le date per la presentazione dei suddetti documenti verranno comunicate tramite avvisi per ogni 
sessione di Laurea. 


