Ultimo aggiornamento doc. 26/01/2021

PERGAMENA DI LAUREA
La pergamena di laurea viene rilasciata al termine del percorso di studio.
E’ necessario verificare se la propria pergamena è disponibile per il ritiro: la verifica potrà essere
effettuata collegandosi al seguente link http://www.unimore.it/servizistudenti/pergamene.html.
Da gennaio 2021 la Direzione Servizi agli Studenti ha attivato tre sportelli esclusivamente dedicati al ritiro
delle pergamene di laurea a cui è possibile accedere solo su appuntamento.

COME RITIRARLA
Il ritiro della pergamena può avvenire secondo le seguenti modalità:
- DIRETTO INTERESSATO
-TRAMITE DELEGATO

Ritiro da parte del diretto interessato
Per i laureati fino all’a.a.18/19 compreso è necessario presentarsi presso lo sportello, previo appuntamento,
con un documento di identità in corso di validità e una marca da bollo del valore di €.16,00.
Per i laureati a partire dall’a.a.19/20 è necessario presentarsi presso lo sportello, previo appuntamento, con
il solo documento di identità, poiché la marca da bollo è già stata versata al momento della presentazione
della domanda di laurea.

Ritiro tramite delegato
Il delegato dovrà presentarsi munito di apposita delega (utilizzando il modulo “Delega per il ritiro certificati”
disponibile al seguente link https://www.unimore.it/azmoduli/DelegaRitirocertificati.pdf ), fotocopia di un
documento di identità in corso di validità suo e del delegante e, per i laureati fino all’anno accademico 18/19
compreso, di una marca da bollo del valore di €.16,00.

1

SPORTELLI
Per poter ritirare la pergamena è sempre necessario prenotare l’appuntamento tramite il link
https://www.easyacademy.unimore.it/portalePlanning/UNIMORE-SERVIZI/index.php .
NB: la prenotazione deve avvenire a nome dell’interessato, al fine di consentire agli uffici di preparare la
pergamena da consegnare.
Sono attivi tre sportelli APERTI OGNI MARTEDì dalle 10.00 alle 14.00, ciascuno presso le sedi delle
Segreterie Studenti. E’ fondamentale ricordarsi di prenotare l’appuntamento per il ritiro della
pergamena di laurea presso la sede della propria Segreteria Studenti.
-

MODENA - VIA CAMPI
c/o le Segreterie Studenti in Via Campi n.213/b a Modena.
Possono prenotare l’appuntamento UNICAMENTE:



I laureati dei Dipartimenti di: Ingegneria “Enzo Ferrari”, Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche,
Scienze Chimiche e Geologiche, Scienze della Vita, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
dentarie, Professioni Sanitarie.

-

MODENA - VIA UNIVERSITA’
c/o le Segreterie Studenti in Via Università n.4 a Modena.
Possono prenotare l’appuntamento UNICAMENTE:



I laureati dei Dipartimenti di: Giurisprudenza, Studi Linguistici e Culturali e Economia Marco Biagi



Gli abilitati agli esami di Stato di una qualsiasi professione

-

REGGIO EMILIA - VIALE ALLEGRI
c/o la Segreteria Studenti in Viale Allegri n.15 a Reggio Emilia.
Possono prenotare l’appuntamento UNICAMENTE:



I laureati dei Dipartimenti di: Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Comunicazione ed Economia,
Educazione e Scienze Umane



I laureati dei corsi di laurea in: Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie e
degli alimenti, Controllo e Sicurezza degli Alimenti.
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