SEGRETERIA STUDENTI AREA DIDATTICA ECONOMIA
ESAME DI LAUREA
CORSI TRIENNALI
Per essere ammessi all’esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e
superato tutti gli esami previsti nel proprio corso di laurea.
Lo studente inoltre è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti, entro i
termini fissati (consultare il calendario delle scadenze affisso presso lo sportello
della Segreteria e sui siti www.dises.dip.unina.it; www.demi.dip.unina.it):
1. domanda in carta legale (con marca da bollo) firmata dal tutor;
2. scheda contenente tutti i dati dello studente;
3. elenco degli esami superati;
4. fotocopia del libretto universitario;
5. certificato di assegnazione argomento rilasciato dall’Ufficio Area Didattica
Economia;
6. fotocopia fronte-retro della carta d’identità.
7. dichiarazione del Direttore della Biblioteca dalla quale risulti che nessun testo
della Biblioteca è da essi detenuto;
8. ricevuta dell’avvenuta compilazione del questionario sulla valutazione della
propria carriera universitaria. Il questionario è presente anche sul sito:
www.joblaureati.unina.it
area Per chi deve laurearsi
La domanda di laurea può essere consegnata, entro i termini previsti, anche con
esami in debito che dovranno essere sostenuti almeno 20 giorni prima dell’inizio delle
sedute di laurea. Gli studenti dei corsi triennali, alla data del termine per la
presentazione della domanda, possono avere esami in debito per un massimo di 20
crediti.
Lo studente che non possa sostenere l’esame di laurea nella seduta prescelta, è
tenuto ad informare la Segreteria e a rinnovare la domanda, in carta legale e firmata
dal professore relatore/tutor, per una nuova seduta.
Il calendario delle sedute di laurea sarà pubblicato nella bacheca dell’Ufficio Area
Didattica Economia e sui siti www.dises.dp.unina.it; www.demi.dip.unina.it):
LEGENDA
* si intende l’ultimo anno accademico di iscrizione
** materia dell’argomento

*** scritto a stampatello in italiano e inglese

Marca da
bollo
€ 16.00

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il__________
a________________________e residente in Via________________________________________
iscritto/a per l’a.a.* _____/____al __________ del corso di Laurea in ________________________
_____________________________ con matr. n. ______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’esame di Laurea in (corso di laurea)________________________________
nella seduta di ________________________
con un argomento in **(materia dell’argomento)_________________________________________
dal titolo *** (in italiano)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
dal titolo *** (in inglese)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e con tutor il Professor __________________________________________________

Chiede inoltre il rilascio della pergamena di laurea.
Napoli, lì

Con osservanza
(firma dello studente)

Timbro e firma del Professore relatore/tutor __________________________________

SCHEDA DATI DELLO STUDENTE
SEGRETERIA STUDENTI AREA DIDATTICA ECONOMIA

Matricola ______________________
Cognome ______________________________ nome ____________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________
Materia dell’argomento
________________________________________________________________________
Titolo dell’argomento ( in italiano)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Titolo dell’argomento ( in inglese)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

prof. tutor_______________________________________

FIRMA (dello studente)
___________________________________

Recapito per eventuali avvisi: ________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefono: necessariamente un fisso: __________________________________________

Matricola ______________________

ELENCO ESAMI SUPERATI
N° Materie

Data

voto

CFU (*)

1
2
3
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7
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21
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Eventuali esami in debito: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(*) Indicare con l’asterisco quali sono le attività a scelta dello studente.
FIRMA (dello studente)

