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Sei prossimo alla Laurea?

Note

in Segreteria Studenti
(Via Amendola 126)

Domanda di Laurea

Prenotazione
Verifica Carriera

in Segreteria di
Dipartimento

Richiesta TESI

Prenotazione 
Seduta di Laurea
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Cose da fare

(Verificare le Tempistiche)
Dipartimenti

1 Domanda di Laurea

spuntare le cose fatte può essere buona prassi

*Ogni voce è dettagliatamente commentata a partire da pag. 4

2

3

4

5

6
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Versamento € 51,65

Certi�cazione Biblioteca

Questionario Almalaurea

Marca da bollo € 16,00

Prenotazione seduta di laurea

Prenotazione veri�ca carriera

Modello unico richiesta tesi

Segreteria Studenti

Questa documentazionepuò essere consegnatatramite Raccomandatacon ricevuta di ritorno

Per queste procedureè FONDAMENTALErispettare le scadenzeriporate nelle pag.successive
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Cose da fare

1 Domanda di Laurea

Spiegazioni Dettagliate

Il modulo domanda di laurea deve essere compilato in ogni sua parte secondo il modello presentato a 
pagina 14. Va consegnato personalmente in segreteria entro le finestre temporali sotto riportate. Nel 
caso si debba delegare qualcuno o si voglia mandare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, 
seguire la procedura a pagina 8. Potete trovare la copia da compilare alla fine di questo fascicolo.Va 
apposta una marca da bollo del valore di 16,00€ reperibile in qualsiasi tabaccaio.

20 aprile 10 maggio per laurea nella sessione estiva (giugno-luglio)
1-20 settembre per laurea nella sessione autunnale (ottobre-novembre-dicembre)
1-20 dicembre per laurea nella sessione straordinaria (febbraio-marzo-aprile)

N.B. Nel caso non ci si laurei nel corso dell’Anno Accademico la domanda va rinnovata!

2 Versamento €51,65
Versamento da effettuarsi presso uno sportello postale di euro 51,65 su c/c 9704 intestato al ‘Politecni-
co di Bari’ con causale CD (Costo Diploma)

4 Questionario Almalaurea
Il questionario è obbligatorio, alla fine della procedura verrà rilasciato una ricevuta che 
attesta la compilazione. Il questionario può essere trovato al seguente indirizzo
http://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi
Prima di procedere eseguire la procedura di registrazione, inserendo i dati reali.

3 Certi�cazione Biblioteca
Per ottenere il certificato è necessario richiederlo personalmente presso lo sportello della 
biblioteca di ingegneria (M. Brucoli) presente al secondo piano dell’edifico centrale di 
ingegneria).
Potete trovarla  sulla mappa interattiva 
http://www.ingbari.poliba.it/ingbari/IFacolta/risorse/mappa.php

Veri�ca tempistiche di consegna domande
In base al dipartimento di appartenenza verificare le tempistiche di consegna delle domande.
DEI pagina 9
DICATECh pagina 10
DICAR pagina 11
DMMM pagina 12
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(Verificare le Tempistiche)
Dipartimenti

Cose da fare
Spiegazioni Dettagliate

2 Prenotazione seduta di laurea
La prenotazione deve essere effettuata presso la segreteria didattica di ogni dipartimento.
Per maggiori informazioni potete contattare i rispettivi uffici:
DMMM: dott. Paolo Tiani - TEL: 080/5963501 MAIL: paolo.tiani@poliba.it
DEE: sig.ra Maria Lucia Colasanto - TEL: 080/5963522 MAIL: marialucia.colasanto@poliba.it
DICATECH: sig.ra Angela Maschio - TEL: 080/5963838 MAIL: angelamaria.maschio@poliba.it
DICAR: sig.ra Nicoletta Valido - TEL: 080/5963347 MAIL: nicoletta.valido@poliba.it

5 Prenotazione veri�ca carriera 
La verifica dev’essere prenotata TASSATIVAMENTE 30 giorni prima della data di laurea, 
tramite l'apposito form online. Consultare l’homepage del poliba cercando “Avviso per i 
laureandi ” aggiornato ogni sessione. Consultare il sito www.poliba.it cercando “Avviso per i 
laureandi” aggiornato ogni sessione.
Gli studenti oltre a prenotarsi in Dipartimento (secondo le modalità e le tempistiche del Diaprtimento 
stesso) dovranno chiedere l’appuntamento per la verifica della carriera, tassativamente ed 
esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito Form On Line disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.poliba.it/it/prenotazione-verifica-carriera
ATTENZIONE: La mancata prenotazione potrebbe pregiudicare la Laurea nella data scelta

E’ possibile consultare un FAC-simile del form a pagina 20 

1 Modello unico richiesta tesi
Il modello unico richiesta tesi deve essere compilato in ogni sua parte secondo il modello presentato 
a pagina 17. Va consegnato personalmente presso la segreteria del proprio dipartimento di afferenza, 
non è possibile consegnarlo in altro modo. Potete trovare la copia da compilare alla fine di questo fasci-
colo. (ATTENZIONE: Gli studenti afferenti al DICAR dovranno leggere attentamente la loro proce-
dura a pagina 11)

Veri�ca Carriera
Ottenuto l’appuntamento, portare tutta la documentazione richiesta nella mail stessa (documentazione 
prodotta seguendo i passi precedenti)



Altre procedure 
e

Informazioni utili

SCARICA LA TUA COPIA!
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Rinuncia alla Seduta 
di Laurea

Informazioni Utili

Cosa mi serve

1 Modulo rinuncia alla seduta di laurea

2 Fotocopia Carta di identità
Fotocopia leggibile e FIRMATA della carta d’identità o del passaporto dello studente

3 Noti�ca via mail della cancellazione
Inviare una e-mail all’indirizzo cecilia.paulicelli@poliba.it (dott.ssa Cecilia PAULICELLI) 
indicando i propri dati personali e la data della seduta. La verifica carriera dovrà essere riprenotata

Compilare il modulo come presentato a pagina 19 e consegnarlo alla segreteria di dipartimento

1 Modulo rinuncia alla seduta di laurea

2 Fotocopia Carta di identità

3 Noti�ca via mail della cancellazione

Telefono segreteria: 0805962207
Mail: segreteria.studenti@poliba.it

Per le lauree:
dott.ssa Cecilia Paulicelli
Mail: cecilia.paulicelli@poliba.it
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Consegna moduli tramite
raccomandata o per delega

Cosa mi serve

A chi inviare il materiale

1 Documentazione da Inviare
Tutto il materiale da consegnare in segreteria (vedi pagina 2) correttamente compilato, nonchè le copie 
dei versamenti, allegare inoltre una autocertificazione firmata come presentato a pagina 23

2 Fotocopia Carta di identità

Segreteria del Politecnico di Bari
Alla cortese attenzione del dott. Dimitri Patella
Via Amendola, 126/b
70126 - Bari (BA) 
Italia

Fotocopia leggibile e FIRMATA della carta d’identità o del passaporto dello studente

3 Delega Firmata (in caso di Delega)
Il modulo di delega può essere trovato alla fine del fascicolo. Deve essere compilato in ogni sua parte, 
ma solo in caso di consegna della documentazione da parte di terzi in segreteria. Non serve in caso di 
raccomandata.

1 Documentazione da Inviare

2

3

Fotocopia Carta di identità

Delega Firmata (in caso di Delega)
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D
EI

Vecchio Ordinamento

Orario Sportello
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio:
     a) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo A – compilativa
     b) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo B - progettuale
     c) almeno 6 mesi prima della seduta se di tipo C - sperimentale, allegando fotocopia del libretto

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore.

3) Consegnare almeno 10 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando

LAUREA TRIENNALE (ex 509/99 – 270/04)

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio, almeno 30 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore.

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando

LAUREA SPECIALISTICA e MAGISTRALE 
1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio, almeno 60 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore.

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando
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Vecchio Ordinamento

Orario Sportello
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore :
     a) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo A – compilativa
     b) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo B - progettuale
     c) almeno 6 mesi prima della seduta se di tipo C - sperimentale, allegando fotocopia del libretto

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore; 

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando

LAUREA TRIENNALE (ex 509/99 – 270/04)

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore,
 almeno 30 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore; 

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando

LAUREA SPECIALISTICA e MAGISTRALE 

ATTENZIONE: Nel modulo unico richiesta tesi
           non è necessaria la firma del coordinatore

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore,
 almeno 60 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore; nel caso si intenda rinunciare alla seduta, è necessario comunicarlo almeno 10 giorni
prima

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando

4) Le presentazioni in PowerPoint vengono caricate presso lo sportello della segreteria didattica del
     DICATECh (Sig.ra Oronza Castiglia)
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IC
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Note

Orario Sportello
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Condizione necessaria per diventare laureando è aver terminato i seguenti esami:
  -  Per il corso di Laurea in Architettura tutti gli esami dei primi 4 anni
  -  Per il corso di Disegno Industriale tutti gli esami dei primi 2 anni

La richiesta tesi avviene tramite una consultazione online sul sito del DICAR
  - Lo studente dichiara di aver terminato tutti gli esami (il link compare soltanto nel periodo opportuno)
  - Il Dipartimento raccoglie il numero di richieste tesi, attiva un congruo numero di laboratori di
     laurea e ne pubblica l’elenco, dando allo studente la possibilità di esprimere tre preferenze di labora-
     torio in ordine di priorità
  - Il Dipartimento attiva i laboratori

Consegna tesi 5 giorni prima della seduta presso la biblioteca MIMAR SINAN del Dicar (dott.ssa Ranieri)

NB: Si consiglia di veri�care presso il DICAR eventuali modi�che alla procedura o alle date.
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ULTIMO MESE INIZIO LABORATORIO DOMANDA DI LAUREA LAUREA
Sessione Gennaio Marzo Settembre Gennaio
Sessione Giugno Settembre Aprile Giugno
Sessione Settembre Novembre Aprile Settembre



12

D
M

M
M Orario Sportello

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Vecchio Ordinamento
1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio:

a) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo A – compilativa
b) almeno 3 mesi prima della seduta se di tipo B - progettuale
c) almeno 6 mesi prima della seduta se di tipo C - sperimentale, allegando fotocopia del libretto

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore; 

3) Consegnare almeno 10 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando allo sportello laureandi del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
(DMMM), ubicato presso la sezione di Matematica del DMMM (ex Dipartimento di Matematica) II piano, 
stanza n. 36. Inoltre max. 2 giorni lavorativi prima della seduta consegnano in formato elettronico 
l’intera tesi di laurea presso la sede di a�erenza del docente secondo le linee guida presentate 
nella pagina 12/b

LAUREA TRIENNALE (ex 509/99 – 270/04)

1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio, almeno 30 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore.

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando allo sportello laureandi del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
(DMMM), ubicato presso la sezione di Matematica del DMMM (ex Dipartimento di Matematica) II piano, 
stanza n. 36. Inoltre max. 2 giorni lavorativi prima della seduta consegnano in formato elettronico 
l’intera tesi di laurea presso la sede di a�erenza del docente secondo le linee guida presentate 
nella pagina 12/b

LAUREA SPECIALISTICA e MAGISTRALE 
1) Consegnare il modello unico richiesta tesi, �rmato dal docente relatore e dal Coordinatore del
corso di studio, almeno 60 giorni prima della seduta

2) Prenotarsi almeno 20 giorni prima della seduta consegnando fotocopia del modulo Tesi �rmato
dal relatore.

3) Consegnare almeno 7 giorni prima della seduta la tesi de�nitiva, �rmata dal relatore e dal
laureando allo sportello laureandi del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
(DMMM), ubicato presso la sezione di Matematica del DMMM (ex Dipartimento di Matematica) II piano, 
stanza n. 36. Inoltre max. 2 giorni lavorativi prima della seduta consegnano in formato elettronico 
l’intera tesi di laurea presso la sede di a�erenza del docente secondo le linee guida presentate 
nella pagina 12/b

ht
tp

://
cl

im
eg

.p
ol

ib
a.

it/



12/b

D
M

M
M

2 giorni lavorativi prima della seduta consegnano in formato elettronico l’intera tesi 
di laurea e le slides seguendo le istruzioni di seguito riportate: 

• coloro che hanno svolto la tesi di laurea con docenti il cui ufficio è ubicato presso la 
sezione “Tecnologie e Impianti” devono consegnare o inviare per posta elettronica la tesi 
in formato elettronico ed il �le di presentazione al sig. Galante (r.galante@poliba.it);

• coloro che hanno svolto la tesi di laurea con docenti il cui ufficio è ubicato presso la 
sezione “Management” devono consegnare o inviare per posta elettronica la tesi in 
formato elettronico ed il �le di presentazione all'ing. De Nicolò (m.denicolo@poliba.it) o il 
cui ufficio è ubicato in Viale Japigia 182;

• coloro che hanno svolto la tesi di laurea con docenti il cui ufficio è ubicato presso la 
sezione “Progettazione Meccanica” devono consegnare o inviare per posta elettronica la 
tesi in formato elettronico ed il �le di presentazione all'ing. Alto (u.alto@poliba.it) o il cui 
ufficio è ubicato in Viale Japigia 182;

• coloro che hanno svolto la tesi di laurea con docenti il cui ufficio è ubicato presso le 
sezioni “Macchine ed Energetica”  o “Matematica” o comunque presso il campus, devono 
consegnare o inviare per posta elettronica la tesi in formato elettronico ed il �le di 
presentazione all' ing. Caramia (g.caramia@poliba.it) o all' ing. Ranaldo (s.ranaldo@poli-
ba.it), presso la Sezione Macchine ed Energetica del DMMM.
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FAC-SIMILE

D O M A N D A  D I  L A U R E A a g g . 0 5 / 1 3

A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a
 

Marca da 
bollo 

a valore 
legale 

Al Magnifico Rettore 

del Politecnico di Bari 

Allega alla presente: 
• Ricevuta del versamento di  €uro 51,65 su c/c 9704 intestato al “Politecnico di Bari” con causale CD
• Autocertificazione dalla quale risulti di non essere in possesso di libri di proprietà della Facoltà 
• Autocertificazione dalla quale risulti di aver consegnato la domanda di tesi
• Ricevuta di compilazione del questionario Almalaurea

Politecnico di Bari

Domanda Laurea
pag.14

nat    a 

   l   sottoscritt  
(Cognome e Nome) 

(Corso di Studi) 

(Indicare la materia in cui si prepara la tesi, non il titolo) 

(Firma Studente)

(Giorno) (Mese) (Anno)

codice fiscale 

residente a 

via/piazza

iscritto presso codesto Politecnico al

del Dipartimento :

del corso di laurea in 

anno

per l’A.A. 20 20/ , chiede   di essere ammesso a sostenere  gli esami di laurea. 

DEI

 Il predetto discuterà la tesi in 

 col relatore  Prof.

Bari, lì 

Firma 

matricola 

  prov.      il 

 C.A.P

 tel. 

DICATECh DICAR DMMM

V.O. 509

in corso fuori corso

270

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

garibaldi, 30

l o

o

9  9  0  0  0  0

7  0  1  2  6

1  2 1  3

BABari

Bari

Rossi Mario

Ingegneria 
IV

x

x
x Gestionale

Meccanica Razionale
Franco Bianchi

02/08/2013

990000
Rossi Mario

02/08/2013

Ma�io Rossi

0  1    0   1    1  9  9  0

M R O   R S  S   1   9 L  2  0   A  6  6  2  G

3491234567

facSimile

anno accademico in 
cui ci si intende 
laureare Indicare il numero di anni 

dopo il 3, ad esempio dopo 5
anni sarà II fuori corso.

Indicare la materia 
in cui si discute la 
tesi



FAC-SIMILE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: 

EVENTUALI ESAMI SOSTENUTI E NON ANCORA REGISTRATI SUL PORTALE ESSE3

ESAME DATA VOTO CREDITI

EVENTUALI ESAMI DA SOSTENERE

ESAME CREDITI

 
 

 

Politecnico di Bari

A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a
 

(Firma Studente)

 
Bari, lì Firma 

Domanda Laurea pag.15

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

A u t o c e r t i f i c a z i o n e  E s a m i

990000
Rossi Mario

Analisi Matematica 1 05/05/2011 19 6
Inglese 03/04/2012 idoneo 6

Metodi di Ottimizzazione 6

02/08/2013

02/08/2013

Ma�io Rossi



FAC-SIMILE

Al Magnifico Rettore 

Politecnico di Bari

M o d u l o  T e s i
A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a
 

a g g . 0 2 / 1 5

pag.16

DICAR

del Politecnico di Bari 

candidato agli esami di laurea nella sessione: 

 discuterà la dissertazione scritta dal titolo: 

in relatore

VISTO: il Prof.Bari, 

Firma 

nat    a

  l   sottoscritt  
 (Cognome e Nome) 

(Giorno) (Mese) (Anno)

codice fiscale 

matricola 

  prov.      il 

(Corso di Studi) 

del Dipartimento:

iscritto al corso di laurea in 

dell’A.A. 20 20/

DEI DICATECh

V.O. 509 270

DMMM

ESTIVA (Giugno, Luglio, Settembre)

AUTUNNALE (Ottobre, Novembre, Dicembre)

Straordinaria (Febbraio, Marzo, Aprile)

(Indicare la materia in cui si prepara la tesi) (Nome Professore) 

(Firma Professore) 

(Firma Studente) 

 Da compilarsi solo per i CCdS del DICAR

nel Laboratorio di Laurea

coordinato dal Prof. 

ed elaborerà il seguente Progetto di Sintesi Finale 

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

990000
Rossi Mario

o

i o 9  9  0  0  0  0

1   3      1  4

X
X

X

Bari

Rossi Mario

0  1    0   1    1  9  9  0

M R O   R S  S   1   9 L  2  0   A  6  6  2  G

Meccanica Razionale

ingegneria Gestionale

Vincenzo Bianchi

Il titololo della tesi scritto in italiano

05/07/2013

05/07/2013

Ma�io Rossi
Vi�ce�zo Bia�chi

Materia in cui si
sviluppa la tesi

il titolo della tesi 
può non essere 
quello de�nitivo

Questa parte è da compilare 
SOLO per gli studenti DICAR 
Vedi PAGINA 11 

Firma del Relatore

anno accademico in 
cui ci si intende 
laureare



FAC-SIMILE

Politecnico di Bari

POLITECNICO DI BARI
DIPARTIMENTO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a

a_________________________   il ______________ residente a   __________________________

via   __________________________________________   tel.   n.   _________________________

cell. n. ____________________________ e-mail ________________________________________

iscritto/a con matricola n.  _____________  al corso di laurea   in Ingegneria ___________________

CHIEDE

che gli/le venga convalidata la tesi di CFU ______ o 

ordinamento _________ nella disciplina: ______________________ S.S.D.____________

____________

dal titolo:

in italiano: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

in inglese _______________________________________________________________________

RELATORI
TITOLARE DELLA DISCIPLINA - S.S.D. 

Nome Cognome Firma

CORRELATORI
Nome Cognome Firma

FIRMA
FIRMA

Bari, _______________________________

Visto si autorizza:
Il Coordinatore di Corso di Studio
________________________________

________________________________

 

solo per studenti Vecchio Ordinamento
C/SperimentaleA/Compilativa B/Progettuale

DEI
DICATECh
DMMM

M o d e l l o  U n i c o  R i c h i e s t a  T e s i
A l u n n o
M a t r i c o l a
D a t a  

a g g . 0 2 / 1 5

DICHIARO CHE LA MEDIA PONDERATA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA E’ PARI A ____________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

990000

Bari

X

 via garibaldi, 30

990000
Rossi Mario

01/01/1990Bari
Rossi Mario

MAT/07 

MAT/07 

270 Meccanica Razionale

Francesco Verdi

ingegneria Gestionale

Vincenzo Bianchi

Il titololo della tesi scritto in italiano

Il titololo della tesi scritto in inglese

05/07/2013

05/07/2013

Ma�io Rossi Fra�cesco Ve�di

Vi�ce�zo Bia�chi

Indicare il tipo di tesi in base al tipo A - 
B - C SOLO per studenti VO, 509 e 270 
devono speci�acre il numero di CFU

E’ il codice di a�erenza 
della materia, può essere 
chiesto al professore, 
trovato sul regolamento 
didattico o su google 
cercando ‘’ poliba S.S.D. 
nome-materia ’’

Compilare solo se 
presenti correlatori

Concordare con il 
docente la piu 
corretta traduzione

Media su ESSE3

mariorossi@gmail.com
3491234567

3491234567



FAC-SIMILE
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Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

con la presente

DELEGA

il sig. _____________________________ nato a ___________________________ ( _____ )

il ___/___/______ e residente in ________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________, al ritiro o alla consegna di certificato/i

per suo conto presso la Segreteria Studenti del Politecnico di Bari.

Allego alla presente richiesta fotocopia firmata della carta d’identità.

firma

DELEGA ALLA CONSEGNA-RITIRO DI DOCUMENTI PRESSO LA SEGRETERIA DEL POLITECNICO DI BARI

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

990000

Bari

Bari BA

BA

Rossi Mario

Rossi Luca

 via garibaldi, 30

via garibaldi, 30

Ma�io Rossi

01  01  1990

01  01  1940

MRORSS19L20A662G

LCARSS19L20A662G



FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SEDUTA DI LAUREA 

del

..l.. sottoscritt..__________________________ matricola ________________ 
   (Cognome e Nome) 

nat… a ___________________________________prov.____ il ____________ 

laureand… nella sessione _______________ dell’anno accademico _________ 
(estiva/atutunnale/straordinaria) 

DICHIARA 

di voler rinunciare alla prenotazione per la seduta di laurea del ____________. 

Bari, lì ____________ 

Firma 

________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

pag.19

AL DIRETTORE di DIPARTIMENTO

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

l o 990000

Bari

Rossi Mario

Estiva 2014/15

02/08/2014

DMMM

19/08/2014

Ma�io Rossi

BA 01/01/1990o

o

Indicare il diparti-
mento



Fac-Simile Form prenotazione verifica carriera

pag.20



FAC-SIMILE

pag.21

AUTOCERTIFICAZIONE AVVENUTA CONSEGNA DOMANDA TESI
SOLO CDL QUINQUENNALI (V.O.)

Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

iscritto al corso di ___________________________________________________________

ordinamento quinquennale (V.O.) presso il dipartimento _____________

DICHIARA

di aver consegnato la Domanda Tesi in data ___/___/_____  presso la segreteria didattica

del dipartimento ______________ 

Il dichiarante si assume completa responsabilità per la dichiarazione resa.

Bari, il ______________

firma

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

990000

Bari BA

Rossi Mario

 via garibaldi, 30

ingegneria Gestionale

DMMM

Ma�io Rossi

01  01  1990

01  07  2013

05/07/2013

MRORSS19L20A662G

DMMM

DEI - DICATECh
DICAR - DMMM

DEI - DICATECh
DICAR - DMMM

Solo V.O. 

lauree quinquennali



FAC-SIMILE
nat    a 

RICHIESTA DIPLOMA DI LAUREA a g g . 0 2 / 1 5

A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a
 

Marca da 
bollo 

a valore 
legale 

Al Magnifico Rettore 

   del Politec

chiede il rilascio del diploma originale di laurea.

nico di Bari 

   l   sottoscritt 
(Cognome e Nome) 

(Giorno) (Mese) (Anno)

codice fiscale 

residente a 

via/piazza

Politecnico di Bari

matricola 

  prov.      il 

laureato in  
(Giorno) (Mese) (Anno)

La pergamena di laurea in  

Documento di riconoscimento

 il 

(Giorno) (Mese) (Anno)
Ritiro in data

 C.A.P

 tel. 

FIRMA

FIRMA

Bari, _______________________________

A cura della segreteria

pag.22

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

990000
Rossi Mario

02/08/2014

o

9  9  0  0  0  0

BABari

Rossi Mario

0  1    0   1    1  9  9  0

0  1    1   1    2  0  1  3

7  0   1  0  0

M R O   R S  S   1   9 L  2  0   A  6  6  2  G

Bari
 via garibaldi, 30

ingegneria Gestionale

Ma�io Rossi
05/07/2014

facSimile

Data della seduta
di laurea

NON compilare
questa sezione!

Matricola per cui si 
richiede la 
pergamena



FAC-SIMILE

CONSEGNA DOCUMENTI TRAMITE RACCOMANDATA - RIASSUNTO

Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

iscritto al corso di ___________________________________________________________

ordinamento ___________ presso il dipartimento _____________ cell. _________________

mail __________________________________________________

CONSEGNA mezzo raccomandata i seguenti documenti:

1. _________________________________   2. _______________________________

3. _________________________________   4. _______________________________

5. _________________________________   6. _______________________________

7. _________________________________   8. _______________________________

9. _________________________________   10. ______________________________

Altre comunicazioni __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bari, il ______________

firma

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE

Ma�io Rossi

21/07/2014

990000

Bari BA

Rossi Mario

 via garibaldi, 30

ingegneria Gestionale

Fotocopia documento di identita modulo tesi

domanda laurea copia versamento

fotocopia libretto universitario

causa impegni non posso consegnare personalmente la

documentazione, per qualiasi problema potete contattarmi.

autocertif icazione 

509 DMMM

01  01  1990

MRORSS19L20A662G

Indicare TUTTI i 
documenti allegati

Utilizzare per 
comunicare altre 
informazioni

mariorossi@gmail.com

3491234567



MODULI
da compilare

SCARICA LA TUA COPIA!



CONSEGNA DOCUMENTI TRAMITE RACCOMANDATA - RIASSUNTO

Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

iscritto al corso di ___________________________________________________________

presso il dipartimento ______________________________ cell. ______________________

mail __________________________________________________

CONSEGNA mezzo raccomandata i seguenti documenti:

1. _________________________________   2. _______________________________

3. _________________________________   4. _______________________________

5. _________________________________   6. _______________________________

7. _________________________________   8. _______________________________

9. _________________________________   10. ______________________________

Altre comunicazioni __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bari, ______________

firma



DELEGA ALLA CONSEGNA-RITIRO PRESSO LA SEGRETERIA DEL POLITECNICO DI BARI

Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

con la presente

DELEGA

il sig. _____________________________ nato a ___________________________ ( _____ )

il ___/___/______ e residente in ________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________, al        ritiro       consegna del 

certificato_________________________________________________________________

per suo conto presso la Segreteria Studenti del Politecnico di Bari.

Allego alla presente richiesta fotocopia firmata della carta d’identità.

Bari, _______________

                                                                         firma

(Speci�care nome del certi�cato)

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



AUTOCERTIFICAZIONE AVVENUTA CONSEGNA DOMANDA TESI

Il sottoscritto _______________________________________, Matricola_______________,

nato a _________________________ (____ ) il  ___/___/_____ e residente in ___________

_____________________________________, Codice Fiscale ________________________

iscritto al corso di ___________________________________________________________

ordinamento quinquennale (V.O.) presso il dipartimento _____________

DICHIARA

di aver consegnato la Domanda Tesi in data ___/___/_____  presso la segreteria didattica

del dipartimento ______________ 

Il dichiarante si assume completa responsabilità per la dichiarazione resa.

Bari, ______________

firma

SOLO CDL QUINQUENNALI (V.O.)

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



DICAR

   Al Magnifico Rettore 

   del Politecnico di Bari 

candidato agli esami di laurea nella sessione:  

 discuterà la dissertazione scritta dal titolo: 

in relatore

VISTO: il Prof.Bari,  

Firma 

 
 

Politecnico di Bari

M o d u l o  T e s i
A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a
 

a g g . 0 2 / 1 5

nat    a 

 

   l   sottoscritt  
 (Cognome e Nome) 

(Giorno) (Mese) (Anno)

 

 
codice fiscale 

 

matricola 

  prov.      il 

(Corso di Studi) 

del Dipartimento:

iscritto al corso di laurea in  
 

dell’A.A. 20 20/

DEI DICATECh

 

 
V.O. 509 270

DMMM

ESTIVA (Giugno, Luglio, Settembre)

AUTUNNALE (Ottobre, Novembre, Dicembre)

Straordinaria (Febbraio, Marzo, Aprile)

(Indicare la materia in cui si prepara la tesi) (Nome Professore) 

(Firma Professore) 

(Firma Studente) 

 Da compilarsi solo per i CCdS del DICAR

nel Laboratorio di Laurea

coordinato dal Prof. 

ed elaborerà il seguente Progetto di Sintesi Finale  

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



nat    a 

D O M A N D A  D I  L A U R E A a g g . 0 2 / 1 5

A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a

 
 

 

Marca da 
bollo 

a valore 
legale 

   Al Magnifico Rettore 

   del Politecnico di Bari 

 

   l   sottoscritt  
 (Cognome e Nome) 

(Corso di Studi) 

(Indicare la materia in cui si prepara la tesi, non il titolo) 

(Firma Studente)

(Giorno) (Mese) (Anno)

 

 
codice fiscale 
 
residente a  

 
via/piazza
 
iscritto presso codesto Politecnico al

del Dipartimento :

del corso di laurea in  

anno
 

per l’A.A. 20 20/ , chiede   di essere ammesso a sostenere  gli esami di laurea. 

DEI

 Il predetto discuterà la tesi in 

 col relatore  Prof.  

 
 
Bari,  

Firma 

 
 
 

 
Allega alla presente: 

 Ricevuta del versamento di  €uro 51,65 su c/c 9704 intestato al “Politecnico di Bari” con causale CD 
 Autocertificazione dalla quale risulti di non essere in possesso di libri di proprietà della Facoltà 
 Autocertificazione dalla quale risulti di aver consegnato la domanda di tesi 

Ricevuta di compilazione del questionario Almalaurea

Politecnico di Bari

matricola 

  prov.      il 

 C.A.P

 tel. 

DICATECh DICAR DMMM

V.O. 509

in corso fuori corso

270

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a

A u t o c e r t i f i c a z i o n e  E s a m i

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: 

EVENTUALI ESAMI SOSTENUTI E NON ANCORA REGISTRATI SUL PORTALE ESSE3

ESAME DATA VOTO CREDITI

EVENTUALI ESAMI DA SOSTENERE

ESAME CREDITI

 
 

 

Politecnico di Bari  

(Firma Studente)

 
Bari,  Firma 

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SEDUTA DI LAUREA 
 

 
 
 
 

del
 
 
 
 
 
..l.. sottoscritt..__________________________ matricola ________________ 

                                                                  (Cognome e Nome ) 
 

nat… a ___________________________________prov.____ il ____________  

 

laureand… nella sessione _______________ dell’anno accademico _________ 
             

        (estiva/atutunnale/straordinaria) 

 

 

DICHIARA 

 

di voler rinunciare alla prenotazione per la seduta di laurea del ____________.  

 

 

 

Bari, ____________ 

Firma  

 

________________ 

 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

AL DIRETTORE di DIPARTIMENTO



Politecnico di Bari

POLITECNICO DI BARI
DIPARTIMENTO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a

a_________________________   il ______________ residente a   __________________________

via   __________________________________________   tel.   n.   _________________________

cell. n. ____________________________ e-mail ________________________________________

iscritto/a con matricola n.  _____________  al corso di laurea   in Ingegneria ___________________

CHIEDE

che gli/le venga convalidata la tesi di CFU ______ o  

ordinamento _________ nella disciplina: ______________________ S.S.D.____________

____________

dal titolo:

in italiano: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

in inglese _______________________________________________________________________

RELATORI
TITOLARE DELLA DISCIPLINA - S.S.D. 

Nome Cognome Firma

CORRELATORI
Nome Cognome Firma

FIRMA
FIRMA

Bari, _______________________________

Visto si autorizza:
Il Coordinatore di Corso di Studio
________________________________

________________________________

 

 
 

solo per studenti Vecchio Ordinamento
C/SperimentaleA/Compilativa B/Progettuale

DEI
DICATECh
DMMM

M o d e l l o  U n i c o  R i c h i e s t a  T e s i
A l u n n o
M a t r i c o l a
D a t a  

a g g . 0 2 / 1 5

DICHIARO CHE LA MEDIA PONDERATA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA E’ PARI A ____________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE



nat    a 

RICHIESTA DIPLOMA DI LAUREA a g g . 0 2 / 1 5

A l u n n o

M a t r i c o l a

D a t a

 
 

 

Marca da 
bollo 

a valore 
legale 

   Al Magnifico Rettore 

   del Politec

chiede il rilascio del diploma originale di laurea.

nico di Bari 

 

   l   sottoscritt  
 (Cognome e Nome) 

(Giorno) (Mese) (Anno)

 

 
codice fiscale 
 
residente a  

 
via/piazza
 

Politecnico di Bari

matricola 

  prov.      il 

laureato in  
(Giorno) (Mese) (Anno)

 

 

La pergamena di laurea in  

Documento di riconoscimento

 il 

(Giorno) (Mese) (Anno)
Ritiro in data

 C.A.P

 tel. 

FIRMA

FIRMA

Bari, _______________________________

A cura della segreteria

LO SAPEVI??
Puoi scaricare una 
nuova copia di 
questo modulo 
fotografando il 

QR-CODE




