U NIVERSITÀ

DEGLI

S TUDI

DI

B RESCIA

MODULO PER RICHIESTA DI CERTIFICATI
Corsi di Laurea e Corsi singoli o Percorso 24CFU
U.O.C. Segreteria e Informazioni Studenti

Marca da bollo secondo
il valore vigente
16 euro
(a cura dell’interessato/a)

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 15 legge 183/2011, i certificati rilasciati non possono
essere presentati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, ai quali
vanno invece presentate dichiarazioni autocertificate. Tutte le informazioni alla pagina
http://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/certificati-e-autocertificazioni
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………….. matricola ………………….

iscritto/a laureato/a nel corso di studio ……………………………………………………………………………………………………….
email ………….………………………………………………………….. Telefono cellulare ……………………………………………………
CERTIFICATI RILASCIATI CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ALLO SPORTELLO:







ISCRIZIONE A CORSO DI LAUREA O CORSO SINGOLO
Iscrizione con durata ordinaria del corso di studio e data immatricolazione
Iscrizione con anni accademici precedenti
Iscrizione con anni accademici precedenti ed esami superati
Iscrizione con esami superati
Iscrizione con piano studi ed esami superati
Iscrizione ai corsi singoli



Tasse versate nell’anno solare ………………..









TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO
Carriera scolastica laureati con voto finale
Titolo finale senza menzione del voto
Titolo finale con voto finale
Titolo finale con voto finale ed elenco esami superati
Titolo finale con esami e anni iscrizione
Titolo finale con voto, titolo della tesi e nome docente Relatore
Titolo finale con voto finale, esami sostenuti e Settori Scientifici Disciplinari



Laurea con tasse versate nell’anno solare …………………



Iscrizione con esami superati e ambiti



Conseguimento titolo con esami superati e ambiti

n. copie per estero

n. copie per estero

PERCORSO 24 CFU

CERTIFICATI RILASCIATI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:
(per avere maggiori informazioni rivolgersi allo sportello)






IN LINGUA INGLESE - ISCRIZIONE O LAUREA
Iscrizione con durata ordinaria del corso di studio e data immatricolazione (in lingua inglese)
Iscrizione con esami superati (in lingua inglese)
Titolo finale con voto finale (in lingua inglese)
Titolo finale con voto finale ed elenco esami superati (in lingua inglese)



Diploma supplement (in lingua italiana e inglese)

n. copie per estero

barrare
barrare
Restituzione documentazione originale dei titoli esteri di scuola superiore e/o di laurea consegnata
dall’interessato/a al momento dell’immatricolazione presso questa Università.
CERTIFICATI DA RICHIEDERE ALLO SPORTELLO U.O.C. ESAMI DI STATO, MASTER E PERFEZIONAMENTO:







TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE E TITOLO MASTER
Abilitazione all’esercizio della professione senza menzione del voto
Abilitazione all’esercizio della professione con voto finale
Abilitazione all’esercizio della professione con tutti i voti
Titolo Master senza menzione del voto
Titolo Master con voto finale
Titolo Master con voto finale ed elenco esami superati



Altro: ……………………………………………………………………………………………………………….
Brescia, ………/………/…………………

n. copie per estero

Firma ……………………………………………………………
(leggibile e per esteso)

Si allegano n° …………… marche da bollo.

