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Dipartimento di Studi Umanistici        

 

APPORRE 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 

 

  
           

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

     (cognome)    (nome) 

nato/a a ______________________________________________________________ (_______________) 

     (luogo)                       (provincia) 

il ________________ residente a ___________________________________________________________ 

 (data)       (luogo) 

in via _________________________________________________________ tel _____________________ 

 

Iscritto/a per l’a.a. _________________ presso il Dipartimento di Studi Umanistici al 

 

corso di laurea/laurea specialistica in _________________________________________________________ 

 

Laureando/a per il mese di _______________________________  dell’a.a. __________________; 

 

 

C H I E D E 
 

 

1) DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE L’ESAME DI LAUREA 

2) IL RILASCIO DELLA PERGAMENA 

 

 

 

Napoli, addì ______________    Con osservanza 

 

      _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N. Matricola ________________  Recapito telefonico ______________________ 

                                                                       

            Indirizzo email__________________________ 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

SEGRETERIA STUDENTI 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

      (cognome)    (nome) 

 

MATERIA DELLA TESI _________________________________________________________ 

 

TITOLO DELLA TESI (definitivo) _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO IN INGLESE (OBBLIGATORIO)___________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

RELATORE:  PROF. ________________________________________________ 

 

CORRELATORE PROF: ________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA CHE GLI ULTIMI DUE ESAMI SOSTENUTI SONO: 

            VOTO      DATA 

 

1)______________________________________________________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA 

 

       _______________________________ 

 

MATR. ________/______________ 

 

TEL. ________________________ 

 

 

N.B.  Questo modulo deve essere consegnato ( IN DUPLICE COPIA ) unitamente al cd o floppy  

            disk contenente la tesi e dichiarazione di conformità tesi.   

 

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO  A CARATTERI DATTILOSCRITTI OPPURE IN 

MANIERA CHIARA  A CARATTERE STAMPATELLO. 



Vers. 2012_07 
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DICHIARAZIONE CONFORMITA’ TESI 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

 Nato/a a ____________________________________________________( prov.________) il 

______________residente a___________________________________( prov.________) 

in via________________________________n° ______tel. __________________________ E- 

Mail___________________________________________________________________ Matr. 

_______/__________ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace,  come stabilito dall’ art. 76 del D.PR. 445/2000, nonchè della decadenza del beneficio 

eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)           

DICHIARA 

Che quanto redatto su supporto informatico ( CD-ROM/ Floppy Disk) è copia conforme di quanto 

contenuto su copia cartacea.  

Napoli,           

        

        Firma del dichiarante 

      ____________________________________ 
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Ufficio Segreteria Studenti 

Dipartimento di Studi Umanistici 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

da accludere obbligatoriamente alla domanda di laurea 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
     (cognome)   (nome) 

nato/a_______________________________________________________________________________   
   (luogo)    (prov)    (matricola) 

il ________________ residente a _________________________________________________________   

in via ___________________________________________________ tel. ________________________  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA DI AVER CONSEGUITO TUTTI I CFU PREVISTI DAL PIANO DI STUDI AD 

ECCEZIONE DI QUELLI RELATIVI ALL’ESAME DI LAUREA, MEDIANTE IL 

SUPERAMENTO  DEI SEGUENTI ESAMI: 

1. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

2. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

3. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

4. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

5. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

6. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

7. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

8. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

9. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

10. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

11. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

12. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

13. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

14. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

15. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

16. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

17. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

18. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

19. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

20. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

21. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

22. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

23. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

24. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

25. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

26. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

27. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

28. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

29. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

30. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

31. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

32. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  



Vers. 2012_07 

33.  _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

34. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

35. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

36. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

37. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

38. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

39. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

40. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

41. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

42. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

43. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

44. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

45. _____________________________________________ con voti _____/30 in data ____________  

ATTIVITA’ RICONOSCIUTE E ULTERIORI CONOSCENZE 

1. ___________________________________________________ data _____________________  

2. ___________________________________________________ data _____________________ 

3. ___________________________________________________ data _____________________ 

4. ___________________________________________________ data _____________________ 

5. ___________________________________________________ data _____________________ 

6. ___________________________________________________ data _____________________ 

7. ___________________________________________________ data _____________________ 

8. ___________________________________________________ data _____________________ 

 

  

 

INDICARE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE LA MEDIA ARITMETICA 

RISULTANTE DA SEGREPASS (comprensiva dei decimali): 
 

 

 

__________/ 30 
 

 

 

 

 

Data _______________ 

 

       Firma ______________________________ 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 

procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente pre tale scopo e, comunque, 

nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96. 

 

Avvertenza: 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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DOMANDA DI RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LAUREA 

( da consegnare in Segreteria Studenti entro 7 giorni dalla data di inizio delle sedute di laurea ) 

 

 

 

         Matr. _________________ 

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 

 

 

 Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il 

__________________ a _____________________________ iscritto/a al ____________________ anno del 

corso di laurea in ___________________________________________________________ per l’a.a. 

__________________ . 

DICHIARA 

Di rinunciare a sostenere l’esame di laurea nel mese di ___________________________ 

anno__________ e di ritirare la copia della tesi consegnata in Segreteria Studenti. 

Di essere a conoscenza che per prenotarsi ad una prossima seduta di laurea deve ripresentare di 

nuovo la documentazione per l’ammissione alla laurea.  

Napoli ___________________ 

 

         FIRMA 

 

       ___________________________________ 

 

 

Documento di riconoscimento ______________________________________________________________ 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
INFORMATIVA AI FRUITORI DEI SERVIZI DIDATTICI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 disciplina la materia della “protezione dei dati personali” garantendo 

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità e 

della riservatezza delle persone fisiche. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni 

concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione il raffronto l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti all’Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito indicata 

come Università, saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza   e di 

correttezza, nel rispetto della normativa vigente e di regolamenti emanati dall’Università. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che: 

 

A)Finalità del Trattamento 

 I dati personali da Voi forniti verranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università, per consentire la 

gestione amministrativa degli studenti e/ o per finalità, didattiche e/ o per finalità riconducibili alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche negli Organi accademici, ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a 

tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie. 

 

B) Modalità del Trattamento 

I dati personali raccolti sono costituiti non solo dai Vostri dati, anagrafici, ma anche da quelli relativi alle condizioni di 

reddito Vostre e della Vostra famiglia, e sono da Voi forniti in fase di immatricolazione, di iscrizione, di domanda di 

partecipazione alle selezioni ai corsi o a soggiorni di studio all’estero, di esonero tasse, di richiesta di tirocinio o di 

tutti gli altri momenti nel corso del rapporto con l’Università. 

Si comunica, inoltre, che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’Università può venire a 

conoscenza di alcuni dati sensibili, idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita  sessuale. Il 

trattamento di tali dati sarà effettuato solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, per il proseguimento di 

finalità di rilevante interesse pubblico, secondo quanto espresso nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari”, emanato con D.R. n. 1163 del 22.03.2006. 

Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: 

- in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici); 

- in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicolo, schede, 

raccoglitori e archivi. 

I dati personali acquisiti sono successivamente trattati esclusivamente dai responsabili e dagli incaricati designati 

dall’Amministrazione tra il personale in servizio presso le strutture e gli uffici dell’Università. 

 

C) Natura del Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il trattamento sopra riportato è obbligatorio in quanto costituisce condizione necessaria ed indispensabile per 

consentire agi uffici amministrativi dell’Università di adempiere alle loro funzioni istituzionali. L’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati e di consentirne il trattamento comporterebbe, quindi, l’impossibilità di adempiere a dette funzioni. 

 

D) Comunicazione e Diffusione dei Dati 

 Ai sensi del citato “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, i dati personali, sensibili e 

giudiziari, possono essere comunicati ai seguenti soggetti per la finalità di seguito riportata: 

1. Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; 

2. Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica 

relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status; 

3. Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini 

dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato 

del lavoro, e successive attuazioni); 

4. Enti di assicurazione per pratiche infortuni; 
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5. Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi   della L. 

390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli 

studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell’assegnazione degli alloggi (Legge 390/1991 e 

Leggi regionali in materia). 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del “Regolamento di attuazione del Codice di Protezione dei dati personali 

utilizzati dall’Università”, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, “è, in ogni caso,autorizzata la pubblicazione 

ufficiale nonché sul sito web dell’Università delle graduatorie relative a procedure concorsuali o concorrenziali, 

anche con riferimento ai risultati di prove selettive o valutazioni intermedie”. 

 

E) Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, C.so Umberto I. 

 

F) Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 di seguito riportato, richiedendo di 

conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli,  verificarne 

l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Università degli Studi di Napoli Federico II – C.so Umberto 

I – 80138 Napoli. 

 

G) D. Lgs. 196/2003, Art.7 – Diritto di accesso ai dati ed altri diritti 

L’art. 7 del Codice di materia di protezione dei dati personali dispone che: 

1.L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione; 

a)  dell’origine dei dati personali trattati; 

b  delle finalità e modalità del trattamento; 

c)  della logica applicativa in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 

e)  dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

         F.to IL RETTORE 

                 GAETANO MANFREDI 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 

 

Data___________________ 

      Firma________________________________     
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 
 

 

 

       Dipartimento di Studi umanistici 

Ufficio Segreteria Studenti 

 

 

 

 

RICEVUTA DELL’AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI LAUREA 

(da compilare a cura dello studente) 

 

 

       MATRICOLA______/________ 

 

COGNOME____________________________________ 

 

NOME________________________________________ 
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ATTENZIONE, MODULO VALIDO SOLO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN 

LETTERE MODERNE, LETTERE CLASSICHE E STORIA (TRIENNALE) 

 
 

Attesto che lo studente ................................................................. matricola......................................... 

ha maturato, nel periodo in cui ha atteso sotto la mia guida all’elaborato finale, adeguate competenze in 

riferimento a: 

 □ ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE (4 cfu) (per il Corso di Laurea N60) 

 □ ULTERIORI CONOSCENZE INFORMATICHE E TELEMATICHE (2 cfu) (per il Corso di 

Laurea N60) 

 □ LINGUA DELL'U.E. (5 cfu) (per il corso di laurea 543) 

 □ LINGUA STRANIERA (1 cfu) (per il corso di laurea N69) (indicare la lingua____________________)  

 □ INFORMATICA (1 cfu) (per il corso di laurea N69) 

□ LINGUA DELL'U.E. (4 cfu) (per il corso di laurea N59) (indicare la lingua____________________) 

□ LINGUA DELL'U.E. (2 cfu) (per il corso di laurea 542) (indicare la lingua____________________) 

Napoli .............................       Il Relatore 

 

           ......................................................................... 

N.B. : Tale modulo va presentato contestualmente alla domanda di Laurea, entro le date previste dagli adempimenti, nel caso in 

cui le attività in questione non siano state già riconosciute, fa fede la data indicata dal relatore sul modulo all’atto del 

conseguimento delle attività in questione. 

Trattandosi di CFU a tutti gli effetti, anch’essi, come gli esami, possono essere conseguiti solo se si è completamente in 

regola con le tasse  (I rata, Contributo regionale, II rata). 

Pertanto, per poter pagare solo il contributo laureando e il contributo regionale, le suddette attività devono essere 

conseguite entro l’a.a. precedente come gli esami di profitto (es. concludo tutti gli esami e le attività entro Febbraio/Marzo 

2015 (a.a. 2013/2014) (quindi, sono in debito della sola PROVA FINALE) e mi laureo a Luglio/Ottobre/Febbraio successivi 

(a.a. 2014/2015).  
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AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

 

__l__ sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat___ a _____________________________________________  il _____________________ 

telefono_________________________________ matricola ____________________________ 

 

CHIEDE 

L’iscrizione per l’a.a. __________ per il solo esame di laurea. 

 

Allegati: Bollettino da Euro _________ (tassa d’iscrizione per il solo esame di laurea) ed Euro 

___________ (contributo regionale). 

 

Napoli ________________________               Firma 

       

         ___________________________ 

 

ATTENZIONE!!! TALE MODULO VA PRESENTATO SOLO DA CHI E’ TENUTO AL 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO LAUREANDO E DEL CONTRIBUTO REGIONALE, 

POICHE’ SI E’ IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA ( SI SONO CONCLUSI GLI 

ESAMI ED ATTIVITA’ E ULTERIORI CONOSCENZE NELL’ANNO/I ACCADEMICO/I 

PRECEDENTE/I A QUELLO NEL QUALE CI SI LAUREA). 

 

Esempio: concludo tutte le attività entro Febbraio/Marzo 2015 (a.a. 2013/2014) (quindi, sono in debito 

della sola PROVA FINALE) e mi laureo a Luglio/Ottobre/Febbraio successivi (a.a. 2014/2015). 

 


