DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI DIPLOMA
Al Direttore della Accademia di Belle Arti di Brescia SANTAGIULIA
Matricola Nr. _____________________________
Io sottoscritt..………………………………………………………….Nat_a ………………… il ………………………
Cittadinanza……………..…………….……

Codice fiscale

Residente a …………………………………………….. via …………..…………………………………… n. ….….…
CAP…………………Tel. …………………………e-mail …………………….……………………………………….
Iscritto al ……………………..anno della scuola di ………………………………………………………………………

Chiedo
Di essere ammesso/a a sostenere l’esame di diploma (discussione prova finale/tesi di I/II livello) nella sessione
………………………. dell’anno accademico 2018/2019
DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI DIPLOMA DI I LIVELLO
Comunica di voler discutere la prova finale dal titolo:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicazione Tutor: Prof./Prof.ssa………………………………… Firma del docente Tutor………………………..
DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI DIPLOMA DI II LIVELLO:
Comunica di voler discutere la tesi dal titolo:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicazione Docente relatore:Prof./Prof.ssa………………………Firma del docente relatore…………………
A completamento del curriculum degli esami, dichiaro inoltre di dover ancora sostenere i seguenti esami (fino ad un
massimo di un esame consentito nella sessione di tesi):

1)_________________________________
Brescia, _____________________

Firma dello studente _______________________________________

IMPORTANTE: la consegna della domanda di ammissione all’esame di diploma va consegnata tassativamente 1 mese
prima (e comunque sempre in base al calendario di apertura della segreteria rispetto ad alcuni periodi dell’anno)
dell’inizio della relativa sessione d’esami prevista e cioè:
- entro il 17/05/2019 per la sessione estiva,
- entro il 26/08/2019 per la sessione autunnale,
- entro il 13/01/2020 per la sessione invernale.
L'inosservanza di questi termini fa perdere allo studente il diritto di essere ammesso all'esame di diploma in una delle
tre sessioni dell'anno accademico in corso.
Io sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a __________________ il _______________________________
a seguito di informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30/06/2003 n°196 e dei diritti a me riconosciuti dall’articolo 7 d.lgs 196/03 per tutti i dati
di cui all’informativa acconsento, ai sensi dell’articolo23, al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati personali, compresi quelli
relativi al curriculum scolastico, ad aziende ed altri soggetti economici interessati ad utilizzare gli stessi per attività di ricerca del personale e in ogni
caso per fini relativi ad opportunità formative e di impiego lavorativo, ad opera del Titolare e/o del Responsabile del trattamento stesso
dell’Accademia di Belle Arti SANTAGIULIA, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
Firma leggibile ___________________________________________________________
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