
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

      vigente 

 

Domanda di Laurea 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il_______________________ 

domiciliato/a in _______________________ Via_________________________________n°_____ 

telefono: (NO CELLULARE)_________________e-mail: (OBBLIGATORIA)______________________ 

iscritto/a al corso di laurea in ________________________________________presso il D.I.A.R.C. 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Chiede alla M.V.: 

 

1) di essere ammesso/a all’esame di laurea relativo all’appello del ______________________; 

2) il rilascio del Diploma di laurea; 

3) la restituzione del Diploma di Studi Medi (se depositato in Segreteria all’atto dell’immatricolazione). 

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle scadenze relative al 

procedimento di ammissione alla laurea, in particolare le scadenze temporali per la consegna degli allegati 

“A”, “B” e “C”. 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver compilato on-line il questionario sulla valutazione della carriera 

universitaria da parte degli studenti laureandi di cui si allega ricevuta firmata; 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver compilato on-line il questionario sulla valutazione della carriera 

universitaria da parte degli studenti laureandi e di aver allegato la ricevuta alla domanda di laurea del 

mese precedente; 

 

Napoli, _________________ 

Con Osservanza 

 

 

Matricola n° ___________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. 

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

 

 
CONSERVARE CON  CURA LA PRESENTE RICEVUTA PER EVENTUALI CONTESTAZIONI 

 

 
Il Sig. ________________________________________________matricola__________________________ 

 

ha consegnato la domanda di laurea, relativa all’appello del mese di ______________________________ 

        Timbro dello sportello e data 

Applicare 

marca da 

bollo  

vigente 
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