
 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
             (da compilare in stampatello o dattiloscritta) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome   ___________________________________________Nome______________________ 

Nato/a il    ___/___/_______  a   __________________________ Prov.______________________ 

Residente in__________________________________________  Prov.______________________ 

Alla Via/P.zza ________________________________________  c.a.p.______________________ 

Recapito telefonico (rete fissa) ___________________e-mail_______________________________ 

Iscritto/a per l’a.a. _________ al corso di laurea in _______________________________________ 

Con matricola ____________________ 

Consapevole che la segreteria è esonerata da ogni responsabilità per mancata ammissione all’esame 

finale laddove il titolare dell’insegnamento non consegni il verbale nel termine di 48 ore dal suo 

sostenimento, come previsto dall’art.24  co. 6 del Regolamento didattico di Ateneo 

 

CHIEDE 
di essere autorizzato a sostenere l’ultimo esame previsto dal suo curriculum in deroga alla norma 

che prevede l’intervallo di almeno 20 giorni tra l’ultimo esame e la seduta di laurea; 

in particolare chiede di sostenere l’esame di _______________________________________ in 

data _____________ anziché entro il termine del _____________. 

 

 

Napoli,____________      Il Richiedente 

 

        _____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in 
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai 
propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; 
oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. 
Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio di Segreteria 
Studenti Area Didattica Scienze mmffnn: segrmmff@unina.it PEC: segrescienze@pec.unina.it 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy. 

 

 

Marca da 

bollo 

vigente 

€ 16,00 
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