
 

     

 

Al Presidente 

del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche Applicate 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA MATERIA PER LA PROVA FINALE 
(CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA DI LAUREA) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Matricola                                                                A.A. di iscrizione 

Corso di laurea                                                       indirizzo in  

Nato/a a                                                                  il 

Residente in via                                                     CAP 

Città                                                                       Prov.                          Tel. 

Cell.                                                                       E-mail  
 

ai fini dell’assegnazione dell’argomento per la prova finale della seduta di:  

□ APRILE    □ LUGLIO     □ OTTOBRE 
 

 

DICHIARA 

□ di aver inserito come esami a scelta dello studente (che NON possono essere estratti per la prova finale): 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

□ di aver partecipato ad attività seminariale per i cfu necessari a coprire la scelta dello studente 

□ di aver già acquisito/di essere in procinto di acquisire i 3+3 cfu previsti per le voci 

Ulteriori conoscenze linguistiche e Conoscenza della lingua straniera 

□ di aver già acquisito i 3 cfu per la voce Ulteriori conoscenze linguistiche e di dover svolgere la 

prova da 3 cfu in Conoscenza della lingua straniera il giorno della laurea scegliendo di 

sostenerla in: 

○ inglese ○ francese ○ tedesco ○ spagnolo ○ altro _   
 

NOTA: gli studenti iscritti prima dell’A.A. 2004/2005 sono tenuti a verificare presso la Segreteria Studenti la 

copertura dei 12 crediti per la voce “Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini” 
 

E SI IMPEGNA 

- a rispettare scadenze e oneri del laureando come indicato alla pagina Esame di Laurea del sito 

www.giurisprudenza.unimc.it; 

- a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla prova finale. 
 

Macerata, _____________                                                                                      Firma 
 

 

 

La presente domanda deve essere consegnata presso l’ufficio della dott.ssa Stefania Marcolini, 

dipartimento di Giurisprudenza, Piaggia dell’Università n.2 Macerata. 

 
_l_  sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                                                  Firma 

Data, ________________                         

http://www.giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/esame-di-laurea

