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PREMI DI LAUREA
A.A. 2014-2015

non essendo mai stat.......... iscritt.......... in qualità di fuori corso o ripetente ed avendo conseguito il titolo di Laurea nell’A.A. 2014/2015 

in data .................... sessione .................... presso il Dipartimento di:

l’assegnazione di uno dei premi di laurea previsti da codesto Ateneo per l’Anno Accademico 2014-2015

CHIEDE

n

n N.B. tutte le comunicazioni inerenti il premio di laurea verranno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta istituzionale indicato.

Corso di studio in

Voto di laurea lode SI NO media ponderata



ALLEGARE
AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE

CON ESAMI E DATE

Per la stampa dell’autocertificazione
www.esse3.unimore.it

cert i f icat i

login

Nome utente

(numero student card)

(Password)

.

.

!
!

Password



Il/La sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stes-
so, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R., dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono 
completi e veritieri.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

li, Firma (*)

(*) NOTA BENE: la firma deve essere apposta dallo studente richiedente il premio di studio, alla presenza dell’impiegato preposto 
all’accettazione. In alternativa, la dichiarazione già sottoscritta dall’interessato, ove sia allegata copia di un valido documento di iden-
tità, può essere presentata da altra persona o inviata per posta. 

PREMI DI LAUREA

Il premio di laurea viene accreditato unicamente su IBAN. Pertanto lo studente deve inserire il proprio IBAN accedendo alla 
pagina personale di Esse3:

A effettuare il Login dall’Area riservata

B dal menù area Studente, voce Anagrafica, scegliere la sezione: Dati Rimborsi e cliccare sul link: “Modifica dati di rimborso”

C dal menù a tendina scegliere la modalità: rimborso tramite bonifico bancario 

D inserire tutti i dati obbligatori richiesti

Info: webhelp@unimore.it


