
A V V I S O    P E R   I  L A U R E A N DI 

 
Le sedute di laurea per la  2^ SESSIONE AUTUNNALE dell'anno accademico 2007/08 si terranno: 

 

DAL   9 AL 12 DICEMBRE  2008 
 

 
  I documenti richiesti per sostenere l'esame di laurea, da presentare in Segreteria, sono i seguenti: 

1) domanda di laurea diretta al Magnifico Rettore o rinnovo della stessa (se già presentata per sessioni precedenti) 

(comprensiva dell’autocertificazione dei dati anagrafici e del foglio di autorizzazione alla divulgazione dei dati personali);  

2) ricevuta del versamento di euro 107,00 per costo diploma di laurea e per l’imposta di bollo  sulla domanda e sulla 

pergamena – sul c/c 45312733 intestato a: Università degli studi di Teramo (tale versamento va  effettuato una sola volta); 

3)  marca da bollo di euro 14,62 solo per coloro che hanno già presentato domanda di laurea per le sessioni precedenti, 

effettuando già il versamento di 107,00 euro; 

4) libretto degli esami (qualora siano stati sostenuti tutti gli esami); 

5) foglio assegnazione  del titolo tesi firmato dal docente. 

 

I documenti ai punti 1,2,3,4,5 sono da presentarsi entro il  1 SETTEMBRE 2008 

 
 

6) libretto degli esami, se non già consegnato in precedenza; 

7) fotocopia del frontespizio della tesi (da ripresentare anche se già consegnata nelle precedenti domande 

di laurea) firmato dal  relatore e dal candidato con titolo identico a quello che sarà riportato sulla 

tesi di laurea  e che non potrà essere successivamente modificato dal candidato, o in alternativa 

direttamente le copie della tesi, per chi le avesse già pronte. 

8) Autocertificazione relativa all’indicazione dei crediti conseguiti nelle ”Altre attività formative”, solo 

per i corsi di laurea che prevedano tale attività.  

I documenti ai punti 6, 7 e 8 sono da presentarsi entro il 10 NOVEMBRE 2008 
 

 

___________________________________________________________ 
 

9) n° 1 copia dattiloscritta della tesi di laurea, firmata dal  relatore e dal candidato, necessariamente 

stampata fronte retro e rilegata in cartoncino leggero (non ad anelli) 
 

da consegnarsi entro il 17 NOVEMBRE 2008 
 

 

 

 

Ulteriori 2 copie dovranno, successivamente, essere consegnate a cura del candidato direttamente al relatore 

e al correlatore. 

 
Teramo,   04/08/2008 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE DIDATTICA E STUDENTI 

Dott. Berardo Di Silvestro 
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