
 

 

 
Università degli Studi di Udine 

 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI DIPLOMA DELLA SCUOLA 

DI SPECIALIZZAZIONE IN 
 

______________________________________ 
(compilare in carattere stampatello) 

 

al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

(COGNOME) _____________________________________ (NOME) ______________________________ 

nato/a il ______________________ a _________________________________________ Prov. __________ 

residente in via ____________________________________ n. ____ Comune ________________________ 

Prov. _____ CAP _____________ tel.________/______________ tel. cell. ___________________________ 

iscritto/a per l’a.a. ______ /____ al ______ della Scuola in ________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a sostenere di diploma nella sessione ______________________ dell’a.a. _____ /___ 

eventualmente (barrare le caselle che interessano): Rilascio del diploma originale di specializzazione 

 
 

Allega a tal fine: 
 Modulo di assegnazione della tesi di specializzazione; 

 
Se viene richiesta il diploma originale di specializzazione: 

 ricevuta del versamento di 52,00 € quale indennità per il rilascio della pergamena Il versamento dovrà essere
     effettuato presso una Agenzia del Gruppo UniCredit tramite il MAV da stampare dal sistema ESSE3; 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano l’esame generale di diploma e in 
particolare di essere a conoscenza che il libretto di iscrizione deve essere depositato in Segreteria Studenti il 

giorno successivo al sostenimento dell’esame finale annuale. 
 

 
________________________ 

(data) 

 
_______________________________________

(firma leggibile per esteso) 

 
 



 
 

DISCIPLINA DELL'ESAME DI DIPLOMA 
 
 
 
1) Norme amministrative 
 

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo/a specializzando/a deve avere frequentato il rispettivo 
corso di studi per il numero di anni prescritto, superato tutti i relativi esami finali ed essere in regola 
con il pagamento delle tasse. 
Per ogni sessione è necessario presentare la domanda entro i termini stabiliti. 
Non potranno altresì essere ammessi all'esame di diploma coloro che abbiano presentato la 
domanda priva in tutto o in parte della prescritta documentazione e non l'abbiano completata entro il 
termine di scadenza. 
Non saranno infine ammessi all'esame di diploma coloro che omettano di depositare in Segreteria 
Studenti la copia dell'elaborato o della dissertazione scritta che sarà oggetto della  discussione in 
sede di esame. 
Lo/a specializzando/a che abbia presentato domanda per una determinata sessione e vi abbia poi 
rinunciato ovvero non sia stato ammesso all’esame di diploma, per potersi specializzare in una 
sessione successiva è tenuto a presentare una nuova domanda di ammissione in bollo, 
facendo riferimento, per i documenti da allegare, alla domanda presentata in precedenza (in 
particolare, sarà ritenuto valido il versamento eventuale già effettuato per il rilascio della 
pergamena). 

 
2) Assegnazione tesi 
 

Il relatore della tesi deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un 
professore ufficiale del Dipartimento a cui afferisce la Scuola o un ricercatore dello stesso. 

 
3) Termini di presentazione della domanda di ammissione all'esame di diploma: 
 
 ENTRO IL 31 LUGLIO per gli appelli fissati nei mesi di novembre - dicembre (sessione 

autunnale) 
 ENTRO IL 15 DICEMBRE per gli appelli fissati nei mesi di gennaio - febbraio - marzo – aprile 

(sessione straordinaria) 
 ENTRO IL 30 APRILE per gli appelli fissati nei mesi di maggio - giugno - luglio – agosto 

(sessione estiva) 
 
4)  Il/La candidato/a è obbligato/a a presentare alla Segreteria Studenti una copia della tesi firmata dal 

relatore 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'esame di diploma. Tale conteggio 
va effettuato retrocedendo nel tempo a partire dalla data dell'esame (che si esclude dal computo) 
l'ennesimo giorno è l'ultimo utile per la presentazione della tesi. 


