Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
di Siena
Matricola n. ……………………….
…..l….. sottoscritt…. ………………………………………………………………………………………… nat…….
a …………………………………………………(……..), il ………………………………………… iscritto per l’a.a
………………../…………….. al ………… anno di corso/fuori corso del Corso di laurea/laurea
magistrale in ……………………………………………………………………………………………chiede di poter
sostenere nella sessione ………………………………………………….. dell’ a.a ……………../……………..
l’esame di laurea/diploma nel S.S.D. ………………… con il seguente titolo della tesi
compilativa/sperimentale: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome del Relatore: Prof. ………………………………………………………………………………………………….
Nome del Correlatore1: Prof. . ….………………………………………………………………………………………
Firma del Correlatore1: ….………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di aver superato i
seguenti esami, riportando la votazione a fianco indicata:
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Dichiara inoltre:
- di aver fatto parte degli organi collegiali:

SI

NO

Presso il ………………………………………………………………………………….. negli a.a. ………………………
Domicilio dello studente (solo se diverso dalla residenza): .....……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………… tel./cell. ……………………..…………………..
Residenza dello studente: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PARTE DA COMPILARE A CURA DEL RELATORE
DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE
L… student……… ……………………………………………………………………………………………….
Intende preparare per l’esame di laurea/diploma la dissertazione scritta nel
S.S.D. ……………. per la sessione ………………………………… dell’a.a. …………../………….
Tesi assegnata: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo tesi:
Compilativa
Sperimentale
Sperimentale in mobilità internazionale (Erasmus)
Con soggiorno estero
Data, ……………………………
Il Relatore
……………………………………………………….
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, si informano gli studenti che i dati raccolti con la
presente documentazione sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti. Essi verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Università degli Studi di Siena, ivi compreso l’eventuale scambio di informazioni atte a
favorire l’inserimento nel mondo lavorativo. In relazione ai dati conferiti lo studente gode dei diritti previsti
dal decreto sopra citato. Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Siena.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle “Linee guida per la concessione del
patrocinio, dell’uso del logo e dell’uso degli spazi dell’Università di Siena” pubblicate alla
seguente pagina del Portale di Ateneo https://www.unisi.it/ateneo/richiesta-uso-logo e si
impegna altresì a rispettarle.
Il sottoscritto si impegna infine ad effettuare il pagamento dell’imposta di bollo per il
rilascio del diploma originale di laurea.

Modalità di consegna del diploma originale di laurea:
□ Ritiro presso l’Ufficio rilascio diplomi

□

Spedizione all’indirizzo sotto specificato con l’addebito dei
confezionamento e spedizione (non si effettuano spedizioni all’estero):
Via

n.

CAP._________ Comune
Tel.

costi

Prov.
Cellulare

Siena,

Firma leggibile

di

