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STAMPATO DA UTILIZZARSI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TESI 

 

 

DOMANDA TESI E  
RICHIESTA PERGAMENA  
Per Corsi di laurea e Laurea magistrale 

 
 

 
 
 
 

STUDENTE/SSA 
MATRICOLA N.  

 
 
 

All’ Università per Stranieri di Perugia 
Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica  
Viale Carlo Manuali, 9 
06123 Perugia 

 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
 

                
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Nome ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

(Data di nascita ………………………………………………………) 

Telefono cellulare ………………………………….…………………………………………………………....  

E-mail …………………………………………………….………………………………………….. 

Iscritto al Corso di laurea/laurea magistrale ……………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo/Curricula …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

1)  DI POTER SOSTENERE L’ESAME  

DI LAUREA NELLA SESSIONE DI ………………………………………………………….Anno……….…………. 
  

TITOLO APPROVATO PER LA TESI: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del docente relatore ________________________________________________________ 

 

Solo per le lauree magistrali 
Correlatore - Prof./Prof.ssa: 

 

___________________________________________________ 
Riportare solo il nominativo del correlatore senza firma dello stesso. 

Il correlatore deve essere indicato dal docente Relatore 

 
(Non si accettano domande di tesi sprovviste della firma del docente relatore e, se richiesta, della indicazione del correlatore) 

Segue sul retro→ 
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Lo/la studente/ssa è tenuto/a a segnalare con urgenza qualsiasi variazione del titolo della tesi o del 
correlatore. Per ogni eventuale variazione dovrà essere compilato l’apposito modulo che, firmato dal 
docente relatore, dovrà essere fatto pervenire con urgenza alla Segreteria studenti Corsi di Laurea. 
 

 

2)  IL RILASCIO DELLA PERGAMENA del Corso di laurea/laurea magistrale di cui a pag. 1, punto1). 

Indirizzo presso il quale spedire la pergamena: 

 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP…………………… Città …………………………………………………………………………..……………………….. 

Nazione…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Lo/la studente/ssa si impegna a segnalare all’Università qualsiasi variazione del suddetto indirizzo 
intervenuto prima che lo/la stesso/a studente/ssa sia entrato/a in possesso della pergamena. Per la 
variazione dell’indirizzo potrà essere utilizzato l’apposito modulo. In tal caso non è necessaria la firma del 
relatore. L’Università declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali che si dovessero verificare 
nel corso della spedizione.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 
2016/679, i dati personali forniti saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia in qualità di 
titolare, secondo quanto riportato nell’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/it/protezione-dati-personali che dichiara di aver letto. 
 
 

Lo/la studente/ssa è altresì consapevole che la richiesta discussione tesi è accolta con riserva dalla 
Segreteria corsi di laurea e didattica dell’Ateneo. La riserva sarà sciolta solo dopo che la predetta 
Segreteria avrà accertato, oltre alla regolarità della documentazione prodotta (v. allegati e scadenze), il 
rispetto dei criteri previsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perugia ______________________     Firma dello studente ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unistrapg.it/it/protezione-dati-personali

