Ufficio Studenti e Didattica
Scuola di Economia e Management
Piazza San Francesco, 7/8 – 53100 SIENA
didattica.sem@unisi.it – fax 0577 232880

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI SIENA
Matricola n.___________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a __________________
prov. ______ il __/__/_____ residente a ___________________________________________( )
via ________________________________________ n° _____, cell. ________________________
iscritto/a per l’ anno accademico ____/____ al __ anno di corso/ fuori corso del Corso di Laurea in
________________________________________________________________________________
indicare eventuale curriculum________________________________________________________
□ Laurea triennale D.M. 509/99
□ Laurea triennale D.M. 270/04
CHIEDE
LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI
LAUREA

A tal fine il relatore dichiara :
titolo dell’ elaborato
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
nome del relatore ________________________________________________________________________________
insegnamento del quale è titolare il relatore ___________________________________________________________
nome del docente “secondo membro” della commissione di Laurea __________________________________________

Siena, ______________________

Firma del relatore _________________________________________
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DATI RELATIVI ALLA CARRIERA:
a cura dello studente

___ l___ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver superato i seguenti esami,
riportando a fianco di ciascuno la votazione conseguita:

INSEGNAMENTO

DATA

C.F.U.

VOTO

ERASMUS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Indicare l’eventuale riconoscimento dei crediti per esami sostenuti in ambito di progetti internazionali
(LLP/ERASMUS)
Crocettare in caso si richieda l’applicazione degli INCENTIVI ERASMUS (delibera Giunta del 18.09.2007)

___________________

___________________________

(data)

(firma dello studente)
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DATI RELATIVI ALLA CARRIERA:
a cura dello studente

Crediti a scelta dello studente sostenuti:

INSEGNAMENTO

DATA

C.F.U.

VOTO

1
2
3
4
5
6
7
8

Crediti in “altre abilità o stage” sostenuti (per gli studenti iscritti all’Ordinamento D.M. 270/04):

INSEGNAMENTO

DATA

C.F.U.

VOTO

DATA

C.F.U.

VOTO

1
2

Eventuali crediti in esubero sostenuti:

INSEGNAMENTO
1
2
3
4
___________________
(data)

___________________________
(firma dello studente)
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_l_ sottoscritt_ ______________________________________ dichiara di aver depositato l’elaborato
definitivo ( sia per contenuto che per titolo), sul sistema TARNITIN e che lo stesso è conforme alla copia
cartacea consegnata all’ Ufficio Studenti e Didattica.

___________________

___________________________

(data)

(firma)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ dichiara di aver preso visione
delle norme relative alla domanda di laurea contenute nel “Promemoria per il Laureando (L)” e si impegna
alla compilazione del questionario Almalaurea ed alla consegna dello stesso all’ Ufficio Almalaurea come da
norme pubblicate al seguente link:
http://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/nuove_istruzioni_questionario_almalaurea1.pdf
___________________
(data)

___________________________
(firma)

Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Magnifico
Rettore.
L’Università di Siena, in linea con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, La informa che: • i Suoi dati
verranno trattati secondo i principi stabiliti dall’art. 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza,
esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.); • il conferimento dei dati richiesti con
la presente documentazione è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono raccolti, essi verranno utilizzati
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università, ivi comprese quelle tese a favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro; • in caso di affidamento a soggetti terzi di trattamenti per finalità proprie, l’Università comunicherà i Suoi dati
personali (nella misura strettamente necessaria) ai responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE (ad esempio i soggetti che curano applicazioni in outsourcing o in hosting per conto dell’Ateneo).
È invitato a prendere attenta visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul portale di Ateneo – sezione Privacy
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
data, ____________________

Firma ____________________________

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.
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Il sottoscritto si impegna infine ad effettuare il pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio del
diploma originale di laurea.
Le informazioni per le modalità di ritiro di tale diploma saranno comunicate tramite mail.

Siena, _______________________

Firma leggibile ______________________________________
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