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Dopo la laurea
(pergamena, libretto, certificati, Diploma supplement …)
Ho bisogno del certificato di laurea (con esami/senza esami). Come faccio?
Valgono le stesse risposte che trovi nella sezione “Certificati”.
Mi hanno detto che dopo la laurea posso chiedere la restituzione del mio libretto. È vero?
Sì, ma soltanto dopo la chiusura amministrativa della carriera per conseguimento del titolo. Puoi verificare il passaggio
da ‘iscritto’ a ’laureato’ direttamente dalla tua area riservata su www.unica.it e quindi passare in Segreteria studenti
munito di documento di riconoscimento
Come faccio a sapere quando è pronta la mia pergamena di laurea?
L’aggiornamento dei corsi di laurea e delle sessioni di laurea fino alle quali è disponibile l’originale della pergamena di
laurea viene comunicato mediante avviso affisso in Segreteria studenti e contemporaneamente pubblicato nella
sezione ‘novità’ del sito web della Segreteria studenti: http://spol.unica.it/spol/index.php?cods=205.
Cosa devo fare per ritirare la pergamena di laurea?
Per il ritiro della pergamena di laurea puoi presentarsi allo sportello durante gli orari di apertura della Segreteria
Studenti, munito di un documento di riconoscimento e di una marca da bollo da € 16.
Ho difficoltà a venire allo sportello. Posso procedere in altro modo?
Puoi delegare una persona di tua fiducia a ritirare la pergamena. Ricordati che, oltre a quanto previsto per il ritiro
diretto da parte tua, il delegato deve presentarsi munito di delega scritta e firmata che contenga almeno nome,
cognome, data e luogo di nascita tua e del delegato, l’oggetto della delega e le fotocopie leggibili di un documento di
riconoscimento tuo e del delegato.
Un modello di delega è scaricabile dalla sezione ‘modulistica’ del sito web della Segreteria studenti
Ho bisogno di un certificato di laurea uso estero
Valgono le stesse risposte che trovi nella sezione “Certificati”.
È possibile avere una certificazione di Laurea in lingua inglese?
L’unica certificazione in lingua inglese che rilasciamo è il Diploma supplement.

Cos’è il Diploma Supplement?
Il Diploma Supplement (DS) è un documento bilingue, in uso tra i Paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore
che può accompagnare un titolo di studio (diploma o laurea) per integrarlo con ulteriori informazioni riguardo il
percorso di studi.
Chi può farne richiesta?
Ogni laureato ai Corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale.
…. sono laureato nel vecchio ordinamento quadriennale, posso chiedere il Diploma supplement?
No.
Come faccio a richiederlo, e quanto tempo ci vuole?
Puoi farne richiesta presso la Segreteria studenti presentandoti allo sportello o a mezzo posta, fax e-mail, allegando
copia/scansione di un tuo documento di riconoscimento.
Normalmente il Diploma Supplement è disponibile per il ritiro dopo 7-10 giorni dalla richiesta.
Il Diploma Supplement ha un costo?
No, ed è anche esente da bollo.
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