MODULO 1 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVA FINALE TRIENNALE
Al Magnifico Rettore/ Direttore della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata
Io

sottoscritto…………………………………………………………….

nato

a

………………………………………….. Prov (…..) il …………………………… residente a
…………………………………………………………………………………..
matr.n°
…………………….
iscritto
al
………….anno
del
corso
di
laurea
in
……………………………………………………………………………………………….
Richiedo
l’assegnazione
della
tesi
in
……………………………………………………………………………………con
il
prof.
……………………...............................................................................................con prevista data di
discussione nella sessione di laurea…………………………………….
Dichiaro di aver sostenuto tutti gli esami del primo anno e il sessanta per cento degli esami del
secondo anno e complessivamente n° ………… Esami + …………… idoneità.
In fede,
…………………………………………

………………………………………….

(firma del laureando)

(data della presentazione della domanda)

________________________________________________________________________
SEZIONE “ACCETTAZIONE NOMINA RELATORE PROVA FINALE”
Relatore:………………………………………………………………….…………..……
Materia:…………………………………………………………………………………......
Titolo della prova finale...…………………………………………………………………..
Firma del relatore per accettazione: …………………………………… data: ……………
________________________________________________________________________
SEZIONE “RICEVUTA” – RISERVATA ALL’UFFICIO
Per verifica curriculum e ricevuta (data)…………
Segreteria Studenti

Segreteria Studenti

________________________________________________________________________
SEZIONE “APPROVAZIONE” – RISERVATA AL PRESIDE
Il preside di Facoltà

MODULO 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA TRIENNALE
Al Magnifico Rettore/ Direttore della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata
a
Il
sottoscritto
………………………………………………………………….nato
………………………………………….. Prov(…..)
il ………………… residente in via
…………………………………………………………………..città……………………………
…………………. Prov (……) Cap ………. Tel……………….matr.n°……..………
Regolarmente
iscritto
al…….anno
del
corso
di
laurea
in………………………………………Indirizzo per la spedizione della pergamena
……………………………………………………………………………………………………..
Da consegnare preferibilmente dalle ore ……. Alle ore ……..
Indicare l’altezza per la personalizzazione della toga ………….
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere nella sessione di laurea ………………………………
dell’a.a. …………………. la discussione della tesi di laurea in ……………………..
Titolo tesi………………………………………………………………………………
Relatore…………………………………………………………………………………
I dati devono essere scritti in maniera chiara e leggibile. L’Università declina ogni
responsabilità derivante dall’errato inserimento degli stessi.
C H I E D E I N O LT R E
Di ottenere, se la Commissione di Laurea giudicherà la tesi sufficiente, il rilascio del
Diploma di Laurea Magistrale;
ALLEGA
Quietanza di bonifico per spese di procedura di laurea: importo e IBAN comunicato da segreteria
studenti.
In fede,
…………………………………………
(firma del laureando)

………………………………………….
(data della presentazione della domanda)

__________________________________________________________________________
SEZIONE “RICEVUTA” (RISERVATA AGLI UFFICI)
Per ricevuta

Segreteria Studenti

MODULO 3 – CONSEGNA DEL LAVORO FINALE
(da consegnare almeno 20 giorni prima della data di Laurea prevista)
Al Magnifico Rettore/ Direttore della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata

Io sottoscritto ………………………………………………………………………. matr.n°
…………………….. iscritto al ………….anno del corso di laurea in
……………………………………………………………………………………………….
DICHIARO
Di aver consegnato in data …………. domanda di ammissione all’esame di Laurea per la
Sessione ……………………………………………………. a.a. …………………………
ALLEGO
 Foglio degli Esami originale
 Tesi in formato informatico pdf, pagg. n. ……….
In fede,
…………………………………………

………………………………………….

(firma del laureando)

(data della presentazione della domanda)

___________________________________________________________________________
SEZIONE “APPROVAZIONE CONSEGNA”
Relatore: ……………………………………… Materia: ……………………………………...
Titolo della prova finale: ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tipologia della prova finale: □ compilativa □ con soggiorno estero
□ di ricerca

□ non specificata

Firma del relatore per approvazione alla consegna
….……………………………………………………….
______________________________________________________________________
SEZIONE “RICEVUTA” (RISERVATA AGLI UFFICI)
Per ricevuta

Segreteria Studenti

MODULO 3 bis – CONSEGNA DEL LAVORO FINALE
(da consegnare almeno 6 giorni prima della data di Laurea prevista)

Al Magnifico Rettore/ Direttore della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata

Io sottoscritto ………………………………………………………………………….
matr.n° …………………….. iscritto al ………….anno del corso di laurea in
……………………………………………………………………………………………….
DICHIARO
Di aver consegnato in data ………….…………………………

□ n. 1 copia elaborato finale
In fede,

…………………………………………

………………………………………….

(firma del laureando)

(data della presentazione della domanda)

__________________________________________________________________________
SEZIONE “RICEVUTA” (RISERVATA AGLI UFFICI)
Per ricevuta
Segreteria Studenti

