
 

 

Matricola   ________________________ 

 

Segreteria Studenti di Economia e Lingue e Letterature Straniere 

 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne -  Corsi di Laurea – Area Umanistica 
 

Domanda di ammissione all’esame di laurea a.a.  2016/2017 in bollo da € 16.00 
 

Al Magnifico Rettore   

dell'Università degli Studi  

Chieti - Pescara 

 

 

__l__   sottoscritt__    _______________________________________________________________________ 

 nat__ a __________________________________________ (prov. di ________) il  _____________________ 

residente in __________________________________________ (prov. di _______) C.A.P. ________________ 

Via/P.za  _______________________________________n. _____  tel. fisso/cell. _______________________    

e-mail ________________________________________ iscritt__   regolarmente per l'a.a.  _______________   al 

_________________ del Corso di  Laurea   ڤ Quadriennale    ڤ I Livello    ڤ Specialistica    ڤ Magistrale         

in ______________________________________________________________________________________      

CHIEDE 

 

1. di essere ammess __   all'esame di laurea nella sessione  __________________________________         dell’ 

a.a _______________________   

2. il rilascio  del   diploma  originale  di  Laurea (pergamena) 

3. il rilascio  del  diploma  originale/provvisorio   di  Scuola  Media  Superiore  se depositato presso la Segreteria 

Studenti 

ALLEGA IN ORIGINALE 

 

1. Attestazione del versamento della tassa di laurea pari a € 6.00 e del costo della pergamena pari a € 80.00 

da effettuarsi con MAV, richiesto alla Segreteria Studenti competente, adigiannantonio@unich.it, pagabile 

presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, ufficio postale o tabaccheria dotata dell’apposito 

terminale in quanto aderente al progetto “Banca ITB”, oppure con carta di credito; 

2. Ricevuta di adesione o  dichiarazione di rinuncia per ALMALAUREA; 

3. Libretto universitario (obbligatorio se si sono terminati gli esami)  ڤ   Si  ڤ   No 

Eventuali esami ancora da sostenere:  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver consegnato presso la Segreteria Studenti il modulo “Titolo Tesi”  

2. Di avvisare la Segreteria Studenti, mediante la compilazione del modulo allegato, se ravvisa l’impossibilità di 

laurearsi 

3. Di essere in regola con i versamenti delle tasse universitarie sia per l’a.a. corrente sia per i precedenti e 

di essere a conoscenza che posizioni debitorie di tasse universitarie comporteranno l’esclusione 

dall’esame di laurea. 

4. Di rispettare le scadenze deliberate dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne per la consegna 

della documentazione. 

 

 

Pescara, lì          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adigiannantonio@unich.it


 

RICEVUTA 

 

 

Matricola n………………... 

 

Lo/a studente/ssa……………………………………………………….,……………………………. 

 

nato/a  a……………………………………………………………..il………………………………..  

 

iscritto/a  per l’a.a……………………..al ……………anno  

 

del Corso di Laurea in ………………………………………………….    Classe………………….. 

 

 ha presentato in data odierna domanda di laurea. 

 

 

Pescara,…………………………………. 

 

 

 

 

 


