
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 
 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI 

LAUREA  

 

 

 

1. Domanda su modulo rilasciato dalla segreteria studenti o stampato da internet 

(Servizi di segreteria studenti/ Lauree/ domanda di laurea) sulla quale deve  

essere applicata n. 1  marca da bollo da  € 14,62 con la quale si chiede 

l’ammissione all’esame di Laurea e  il rilascio della Pergamena originale di 

Laurea; 

2. Libretto universitario (se si sono sostenuti tutti gli esami) o fotocopie delle 

pagine del libretto universitario dove sono registrati gli esami sostenuti; 

3. Ricevuta di avvenuta compilazione del questionario Almalaurea da 

consegnare insieme alla tesi di laurea; 

4. Clausola di consenso Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196; 
 

 

ATTENZIONE!: Gli esami di profitto necessari al conseguimento del 

titolo di studio devono essere sostenuti dallo studente e verbalizzati dal 

docente inderogabilmente almeno 20 giorni prima della data stabilita 

dalla Facoltà per la prova finale. 
 

 
 

Si ricorda agli studenti che per accedere alla banca dati Almalaurea si deve  

accedere alla pagina web dell’Ateneo di Verona al seguente indirizzo: www.univr.it , 

ciccare servizi per studenti – servizi on-line, Almalaurea (Pre-registrazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marca da 
bollo 

valore 
vigente  
14,62 € 

 
AL RETTORE MAGNIFICO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 
 
 
         Matricola n. ________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________ 

chiede di essere ammesso a sostenere l’esame finale di laurea in: 

______________________________________________________________________________ 

nella sessione __________________________________________________________________  

Relatore: ______________________________________________________________________ 

Titolo della tesi (anche se provvisorio): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(solo per gli studenti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere indicare: 

esami erasmus n. __________________________________ - lode n. ____ - stage mesi n. _____ 

prima lingua ______________________________ - seconda lingua _______________________) 

 

Ultimo indirizzo di residenza: 

______________________________________________________________________________

e-mail__________________________________________cell:___________________________ 

Verona, li_____________________    ________________________________ 

   

             (firma) 

 



 
 

CLAUSOLA DI CONSENSO 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati degli studenti da parte delle 
Università è sottoposto a particolari vincoli di riservatezza. E’ quindi necessario l’espresso 
consenso dell’interessato affinché l’Amministrazione Universitaria possa divulgare i dati 
anagrafici e di laurea/diploma ad Imprenditori, Associazioni di categoria, Enti, Ditte, Agenzie 
ed altri soggetti privati che ne facciano richiesta per selezione e corsi di formazione, ai fini di 
un successivo inserimento professionale. 
Si chiede, pertanto, di esprimere il proprio CONSENSO/DISSENSO completando i dati 
riportati nel sottostante riquadro. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 
 
 

 AUTORIZZA                                         l’Amministrazione Universitaria a divulgare le notizie di 

cui sopra, a norma del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, art. 23; 

 
 

 NON AUTORIZZA                                la divulgazione dei propri dati anagrafici e di laurea in 

quanto non desidera che il proprio nominativo compaia 
in elenchi richiesti dai soggetti di cui sopra. 

 
 
 
 
D A T A _____________________________ 
 
 

FIRMA LEGGIBILE DEL LAUREANDO/DIPLOMANDO 

 
 

___________________________________________ 
 

 

 
 
 

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

 
In data _________________________ è stata inserita negli archivi elettronici nella Segreteria la 

volontà sopra manifestata 

 
L’ADDETTO DI SEGRETERIA 

 
______________________________________ 

 



 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 

 

 
ESAMI DI CUI E’ IN DIFETTO LO STUDENTE AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LAUREA 

 

1.  ______________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________   

5.  ______________________________________________________ 

6.  ______________________________________________________ 

7.  ______________________________________________________ 

8.  ______________________________________________________ 

 

 

ESAMI SOSTENUTI DALLO STUDENTE OLTRE IL NUMERO PREVISTO PER 

OGNI CORSO DI LAUREA 

 

1. ______________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________   

5.  ______________________________________________________ 

6.  ______________________________________________________ 

7.  ______________________________________________________ 

8.  ______________________________________________________ 

 

 


