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ELENCO ANALITICO DEGLI ONERI DEL LAUREANDO 

Modulistica da consegnare alla Segreteria Studenti 
 

Prima scadenza: modulistica relativa alla domanda di laurea 

1. ricevuta avvenuta compilazione questionario statistico** di fine corso di valutazione 
dell’esperienza universitaria 
 (http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement/placement/laureandi)  

2. domanda di ammissione all’esame di laurea in bollo da 16,00 euro (pagina 2);  

3. domanda di rilascio del diploma di laurea (pergamena) in bollo da 16,00 euro (pagina 3);  

4. foglio tesi** contenente l’autorizzazione a sostenere l’esame di laurea sottoscritto firmato dal 
titolare dell’insegnamento e dal relatore della tesi (pagina 4); 

5. modulo indicante la traduzione inglese del titolo definitivo della tesi*** (pagina 5); 

6. copia dell’autorizzazione alla consultazione della tesi di laurea e alla diffusione dei dati personali 
(pagina 6);  

7. autocertificazione del diploma di maturità (pagina 7); 

8. ricevuta avvenuta consegna della documentazione (solo nel caso di presentazione della 
documentazione direttamente allo sportello della Segreteria Studenti) (pagina 8); 

9.  - fotocopia del libretto universitario;  
- copia della lettera del Centro Rapporti Internazionali relativa agli esami sostenuti all’estero e 
convalidati, per gli studenti che hanno sostenuto esami con il progetto Socrates-Erasmus; 

 

 

 

10. 

IM
P

O
R

TA
N

TE
 

DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERGAMENA (€ 71,38) * 
Lo studente deve compilare on-line la domanda conseguimento titolo accedendo alla voce del 
menù “Conseguimento titolo” della propria area riservata  (http://studenti.unimc.it), avendo 
cura di inserire in modo corretto tutti i dati richiesti. 
Successivamente, accedendo alla voce del menù “Pagamenti”,  dovrà stampare il MAV relativo 
alla tassa pergamena, procedere al pagamento della stessa e consegnare/inviare la fotocopia 
della ricevuta alla Segreteria studenti insieme alla modulistica di cui ai punti 1-9, debitamente 
compilata e sottoscritta.  

 

 

 

 

Seconda scadenza: consegna elaborato finale  
1. una copia della dissertazione** di laurea firmata dal relatore e dal laureando rilegata con copertina 

in cartoncino anche economico (stampata fronte/retro e scritta con interlinea 1,5); 
2. una copia della dissertazione di laurea su CD** (con custodia rigida); 
3. ricevuta avvenuta consegna della documentazione (solo nel caso di presentazione della 

documentazione direttamente allo sportello della Segreteria Studenti) (pagina 8); 
4. Una copia sottoscritta dell’informativa relativa al divieto di plagio delle tesi di laurea e degli 

elaborati finali presentati ai fini del conseguimento di titoli accademici (pagina 10); 
5. Dichiarazione ai sensi della L. 475/1925 (pagina 11). 

 

N
O

TE
 

NOTE RIFERITE AI LAUREANDI SFP V.O. 
 
*    Il contributo pergamena NON deve essere pagato per il conseguimento del titolo di sostegno (SFP v.o.) e pertanto non è 

necessario, in tal caso, eseguire la procedura online ma è sufficiente presentare la modulistica di cui ai punti 1-9; 
**    Non necessario per la discussione orale del sostegno (SFP v.o.);  
***  Non obbligatorio per SFP v.o. e sostegno (SFP v.o.).  
         Necessario per gli altri corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico; 
 

http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement/placement/laureandi
http://studenti.unimc.it/


 

  

 

 

Rev. 5 del 06/05/2016 

2 

 

 

   

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di MACERATA 

 
Domanda di ammissione a sostenere l’esame di laurea 

 
Spazio riservato ai laureandi della classe L-19  

□ Il sottoscritto dichiara di optare per la nuova modalità della Prova finale 

prevista dall’art. 11 del Regolamento didattico del CdS. 
 (Barrare solo se interessati) 

 

Matr. N. …………………   
 

 

 

….. sottoscritt………………….…………………………………….................................................................. 

nat… a ……………………………………………………………………………………………………… (prov. ……………..) il 

…………… residente in via …………….………………………………………………………………………………..    Cap 

…………… Città …………………………………………………………………….……………………………… (..…..) tel. cell. 

…………..………………………………………. 
 

□  chiede di essere ammess.. a sostenere l’esame di laurea in (Corso di Laurea) 

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

□ chiede di essere ammess…. a sostenere la discussione finale del corso di sostegno indirizzo (solo 

per iscritti a SFP V.O.) ........................................................................................ 

 

nella sessione estiva / nella sessione autunnale /nella sessione invernale/ nella sessione 

straordinaria dell’A.A. ………………………………………………., discutendo la dissertazione con il 

relatore/tutor didattico Prof. ……………………………………..................................................................... 

nella disciplina …………………………………………….……………………………………….……………….....……………………. 

dal titolo definitivo (non più modificabile) ……………………………………………………………………………………… 

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

Dichiara a tal fine che alla data odierna:  

□ ha sostenuto tutte le attività didattiche previste dal piano di studi;  

□ è in debito delle seguenti attività didattiche (indicare anche la data presunta di superamento):  
 

1) ……………………………………………………… 

2) ………………………………………………………  

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

5) ……………………………………………………… 

6) ……………………………………………………… 

7) ……………………………………………………… 

8) ……………………………………………………… 

 

 

Data …………………………     Firma dello studente .…………………………… 

Marca 
da bollo 
16,00 € 
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         Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di MACERATA 
 
 

 

Domanda di rilascio Diploma di Laurea 
 
 

 
 
Matr. N. …………………   
 

…..sottoscritt.………………………………………………………………………….………………………………... 

nat… a …………………………………………………………………………………………… (prov. ……………..) 

il …………………… residente in Via …….……………………………………….………………………..……… 

Cap ……………………….. Città ………………………….………………………………… (prov. ……………..) 

tel ………………………………………………………. 

 

chiede il rilascio del Diploma di Laurea in (Corso di Laurea) ……………………………………… 

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

 

Il richiedente autorizza la spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 

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

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

 

 

Data ………………………          

Firma dello studente 

…….…………………………………………….. 

 

 

Marca 
da bollo 
16,00 € 
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Spazio riservato ai laureandi della classe L-19  

□ Il sottoscritto dichiara di optare per la nuova modalità della Prova finale 

prevista dall’art. 11 del Regolamento didattico del CdS. 
 (Barrare solo se interessati) 

 

Corso di Laurea in 

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

FOGLIO TESI 
 

….. sottoscritt… Prof……  (relatore) ……….………………………….…………………………………….... 
 

dichiara 
 

che la tesi in (materia)* .…………………………………………………………………………………………… 

dello studente ……………………………………………………….……….. matricola n° …………………… 

ha il seguente titolo definitivo (non più modificabile) …..………………………………………… 

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

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

Si autorizza inoltre lo studente a laurearsi nella sessione: 

□ Estiva 

□ Autunnale  

□ Invernale  

□ Straordinaria 

Appello di (indicare mese e anno) ……………………………………………………………………………. 
 

FIRMA DEL LAUREANDO ..……………………………………………………………………………………………………. 

TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO (scrivere in stampatello) ………………………………………………….. 

FIRMA DEL TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO ……..……………………………………………………………….. 
 

Parte da compilare/firmare solo se il relatore è diverso dal titolare dell’insegnamento: 

RELATORE (scrivere in stampatello) ………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL RELATORE………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 
Macerata, lì ……………………………. 
____________________ 

NOTE: 

* Materia il cui esame deve essere stato superato o convalidato nella carriera dello studente. 
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Traduzione del titolo di tesi 

 
 

Corso di Laurea in 

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

 

 

Studente ….…………………………………………………………………………. Matricola …………………… 

 

Titolo della tesi tradotto in lingua inglese: 

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

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

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

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

 

 

Macerata, …………………………………………… 

 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………………………. 
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Autorizzazione alla diffusione dei dati personali 

(ex D.lgs. 193/2006) 
 

 

Matr. N. …………………   
 

 

….. sottoscritt. ….…………………………………………………………………….………………………………... 

nat… a ………………………………………..………………………………………………… (prov. ……………..) 

il ………………………….…….. residente in Via ………………………………………………………………… 

Cap ……………………….. Città ………………………….………………………………… (prov. ……………..) 

tel ……………………………………………, iscritt… al Corso di Laurea In …….…………………………… 

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

□ Autorizza 

□ Non autorizza  

(barrare la casella interessata) 
 

l’Università a trasmettere i propri dati personali ad Enti pubblici e privati che ne 

facciano richiesta per collaborazioni professionali a vario titolo, stage o assunzioni 

presso le loro strutture; 
 

□ Autorizza 

□ Non autorizza  

(barrare la casella interessata) 
 

l’Università a trasmettere i propri dati personali ad Enti pubblici e privati che ne 

facciano richiesta per comunicazioni relative a corsi di studio, master, scuole di 

specializzazione e altre informazioni di carattere pubblicitario; 
 

□ Autorizza 

□ Non autorizza  

(barrare la casella interessata) 
 

la consultazione della tesi, fatto divieto di riprodurre, in tutto o in parte, quanto in 

essa contenuto. 
 

Data ………………………    Firma dello studente ………………………………………. 
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Autocertificazione del diploma di maturità 
 

Autocertificazione resa ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e del D. P. R. 20 ottobre 1998, n° 

403 allegata alla domanda di immatricolazione, presentata presso l’Università di Macerata, in 

luogo del Diploma di Maturità. 

 

….. sottoscritt. ….……………………………………………………………………….………………….………………………………... 

nat… a ………………………………………..…………………………………………………………….………… (prov. ……………..) 

 

dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

□ di essere in possesso del Diploma di Maturità in  ..……………………………………………………………………… 

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

conseguito nell’A.S. ……………../……………….. riportando la votazione di …………./………… 

presso la Scuola/Istituto di ……………………………………………………………………………………………………………… 
        (Specificare l’indirizzo esatto dell’Istituto: denominazione, via, CAP, Città, Provincia) 

 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
            (Specificare l’indirizzo esatto dell’Istituto: denominazione, via, CAP, Città, Provincia) 

                                  
 

□ di non essere iscritto/a ad altro Corso di Laurea o Diploma Universitario; 

□ di essere a conoscenza del divieto espresso dall’art. 142 T.U alla duplice iscrizione ai Corsi di 

Laurea o Diplomi Universitari, pertanto si impegna a non effettuare la contemporanea iscrizione ai 

più Corsi di Laurea o Diplomi Universitari; 

□ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 482 e seg. C.P. in caso di 

dichiarazioni false. 

 

Macerata, lì …………………………    Firma ………………………………………………………………. 

Il presente modulo va sottoscritto e presentato personalmente all’addetto al ritiro della 

domanda, oppure allegato a una copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
 

(spazio sottostante riservato alla Segreteria Studenti) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
Dipartimento di Scienze della Formazione,  
dei Beni Culturali e del Turismo 
Segreteria studenti 

 

Macerata, lì …………………………       Visto per accettazione 

Firma del Responsabile dell’Ufficio 

……………………………………………………………………….. 
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Ricevuta documentazione 

(Prima scadenza: modulistica relativa alla domanda di laurea) 

 

 

 

 

Si attesta di aver ricevuto dal Sig. _________________________________________ 

la documentazione necessaria per sostenere l’esame di Laurea del Corso di Laurea in  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

per la sessione di _____________________________________________________ . 

 

 

 

Macerata, il _______________________ 

 

Firma leggibile dell’addetto allo sportello  

________________________________________________ 
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Ricevuta documentazione 

(Seconda scadenza: consegna elaborato finale) 
 

 

 

Si attesta di aver ricevuto dal Sig. _________________________________ 

la documentazione necessaria per sostenere l’esame di Laurea del Corso di Laurea in  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

per la sessione di _____________________________________________________ . 

 

 

 

Macerata, il _______________________ 

 

Firma leggibile dell’addetto allo sportello  

________________________________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL DIVIETO DI PLAGIO DELLE TESI DI LAUREA E DEGLI ELABORATI 

FINALI PRESENTATI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI 
(artt. 1 e ss., legge 19 aprile 1925 n. 475) 

 
 

«La redazione di una tesi di laurea contenente la mera trasposizione grafica di altro elaborato di 

diverso autore» (ancorché con alcune correzioni o con l’aggiunta di minimi elementi di novità) 

«senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica 

della fonte utilizzata, configura il reato di cui all’art. 1 Legge 19 aprile 1925 n. 475» (da ultima, v. 

Suprema Corte di Cassazione, sentenza 13 aprile – 12 maggio 2011 n. 18826) secondo il quale 

«Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il 

conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione 

all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, 

come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera 

di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere 

inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito». 

Anche in casi in cui trattasi di tesi cosiddette “compilative”, l’elaborato deve presentare un 

inequivoco connotato di originalità. «Una tesi compilativa dovrebbe essere connotata, 

quantomeno, da una elaborazione critica dei dati acquisiti da fonti diverse e posti a confronto 

verificandone l’attendibilità e traendo conclusioni che, in quanto frutto di una personale 

riflessione, offrano un contributo scientifico autonomamente apprezzabile e non può certo 

concretarsi nella mera riproduzione grafica di un diverso elaborato di produzione altrui con 

modeste aggiunte che non incidono minimamente sull’impianto complessivo del testo» (v., 

ancora, Suprema Corte di Cassazione, sentenza 13 aprile – 12 maggio 2011, n. 18826). 

Si invitano, pertanto, tutti gli studenti a tenere in grande considerazione quanto sopra evidenziato, 

assumendo un comportamento corretto e trasparente nella stesura delle dissertazioni scritte al 

fine di evitare le gravi conseguenze che dovessero derivare da condotte criminose che violino 

disposizione penali imperative (tra le quali anche l’annullamento del titolo illegittimamente 

conseguito). 
 

Data _____________ 
 

Letto e sottoscritto 
Firma 

_________________ 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L. 475/1925 

 

Il sottoscritto ______________________________________, matricola n. ____________, 

iscritto al/alla corso di laurea/corso di laurea magistrale/scuola di specializzazione/corso 

master/corso di dottorato di ricerca in _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, candidato 

per la seduta di conseguimento del titolo del mese di _____________________ 

consapevole 

che presentare come proprie opere e lavori che siano opera di altri configura un reato penale ai 

sensi della legge n. 475/1925 “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di 

aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” 

dichiara 

sotto la propria responsabilità che la propria tesi o elaborato finale è originale e non riproduce, 

neanche parzialmente, opere di altri come proprie. 

 

Macerata, __________ 

    Firma dello studente 

_____________________ 
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Servizi di foto e video ripresa 

I servizi di foto e video ripresa in occasione delle sessioni di Laurea sono forniti, in favore degli 
studenti interessati, dalla professionista sotto indicata: 

Giovanna Gori  
Piazza Magellano n. 15 
60018 - Marina di Montemarciano (AN) 
Cell. 338.5065541 
e-mail: giovannagori@gmail.com 

Le tariffe massime di corrispettivo (iva inclusa) a carico dello studente, stabilite per tipologia di 
servizio eseguito con la consegna del materiale in formato digitale, sono le seguenti: 

 Servizio Fotografico – Euro 50,00  
 Servizio di Videoripresa – Euro 90,00 

 

http://giovannagori@gmail.com/

