
 
 

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI 

studenti.mattioli@unisi.it  
 

 

(riservato agli studenti iscritti al corso di laurea cl.31 e 22s) 

 
Matricola n.____________________ 

 

 

 _l_ sottoscritt_ ________________________________________________ avendo presentato la domanda di 

partecipazione alla sessione di laurea di___________________, dichiaro di trovarmi nella condizione, richiamata dal 

regolamento didattico di Dipartimento, in virtù della quale ho diritto all’incremento del voto di laurea come di seguito 

indicato: 

�    ho diritto a tre punti) avendo concluso il percorso di studi entro la durata normale del corso1 riportando una media 

pari o superiore a 27/302; 

�    ho diritto a due punti  avendo concluso il percorso di studi entro la durata normale1 del corso2; 

�    ho diritto ad un punto avendo usufruito di una borsa di studio Erasmus; 

�    ho diritto a due punti avendo usufruito di una borsa di studio Erasmus ed avendo acquisito almeno 12 cfu3 

 

 

NOTE 
1La durata normale del corso è di tre anni per i corsi di laurea di primo livello e di due anni per il corso di laurea specialistica. 

Gli studenti che hanno dichiarato la loro condizione di studenti a tempo parziale potranno conteggiare un anno di permanenza 

ogni due anni di iscrizione nella suddetta condizione (es. due anni di iscrizione nella condizione a tempo parziale = un anno di 

permanenza ai fini dell’incremento del voto di laurea). 
2Per gli studenti iscritti in seguito a trasferimento da altro corso di studio ovvero per conseguimento di seconda laurea, la 

permanenza dovrà essere computata partendo dalla data in cui è stato sostenuto il primo esame riconosciuto. 
3Opzione prevista solo per gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica in giurisprudenza cl. 22/s. 

 

 

 

Siena,         Firma 

 

              ___________________________ 

 

 

 

Al presidente della commissione di laurea                         (compilazione a cura dell’Ufficio servizi agli 

studenti) 

L’Ufficio servizi agli studenti conferma che quanto dichiarato dallo studente, risulta corrispondere agli atti 

in nostro possesso. 

 

 

Siena,                                                                                                      ______________________________  

 


