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Dichiarazione esami da sostenere 
Da allegare alla domanda di laurea (se necessario) 

 
 

Io sottoscritto/a 
 

  _  _  _  
Matricola, Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra) 

 
 

in base al Promemoria per i laureandi previsto dalla mia segreteria, dichiaro di dover sostenere gli esami indicati nel foglio di seguito 
allegato, entro le scadenze previste dal Promemoria. 
Dichiaro di essere a conoscenza che ho l’obbligo, dopo aver sostenuto gli esami, di portare in segreteria le ricevute firmate dal docente. 

 
 

ESAMI DA SOSTENERE 
 

n. Denominazione esame Anno di corso Crediti Docente titolare 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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