L’imposta di bollo (€ 16,00) sostitutiva
della marca da bollo cartacea verrà
caricata successivamente alla
presentazione della domanda di diploma,
nell’area gestione tasse Isidata dello
studente.

Al Direttore
dell’Accademia di Belle
Arti di Roma

A.A. 2020/2021
DOMANDA PER L’ESAME DI DIPLOMA ACCADEMICO
II/La sottoscritto/a

matricola
(Cognome)

(nome)

ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di

essere

Tel.

nato/a a

(prov.
Cell.

Di essere iscritto per l’A.A. 20

) il

/

/

Mail
/20

presso codesta Accademia di Belle Arti al Corso di

Triennio

Biennio

E CHIEDE

di poter sostenere l’esame finale del Diploma accademico per l’A.A. 2020/2021 nella SESSIONE:
ESTIVA
AUTUNNALE
INVERNALE
STRAORDINARIA

o
o
o
o

(la domanda va consegnata entro il 24/05/2021)
(la domanda va consegnata entro il 26/07/2021)
(la domanda va consegnata entro il 10/01/2022)
[(la domanda va consegnata entro il 19/10/2021) Solo per
gli studenti iscritti con riserva al primo anno del Biennio
per A.A. 2021/2022]

TITOLO DELLA TESI:
RELATORE PROF.

FIRMA DEL RELATORE

PARTE ESECUTIVA DELLA TESI (italiano):

SI ALLEGA

□ L’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di diploma*;
□ L’autocertificazione del curriculum scolastico;

* La tassa di diploma è pari ad € 90,84 da versare sul c/c postale n° 1016 – intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro

operativo di PESCARA (la Tassa di Diploma non deve essere pagata dagli studenti di cittadinanza non italiana).

Dichiara altresì:
•

Di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi;Di aver versato la tassa di diploma *;

•

Di aver acquisito, alla data di consegna della presente domanda, n. crediti formativi previsti per i
diplomandi del triennio e biennio come previsto dall’art. 18 del Manifesto degli Studi (almeno 144

CFA al Triennio e 84 CFA al Biennio) compresi i crediti riconosciuti da workshop e tirocini svolti;
•

Di dover ancora sostenere l’esame di profitto nelle seguenti discipline:

•

1.

;

•

2.

;

•

3.

.

•

Di consegnare n. 1 copia della tesi in formato PDF all’indirizzo mail protocollo@abaroma.it ,
almeno 20 giorni primadell’inizio della sessione di diploma.

•

Di essere consapevole che la copia della tesi depositata presso l’Uffcio Protocollo non può essere
richiesta né restituita per nessun motivo.
NOTA BENE

La mancata presentazione della domanda di tesi entro i termini sopra previsti, dell’approvazione della stessa e della
presentazione nella forma prescritta comporta l’esclusione del candidato dalla sessione di diploma richiesta;
Eventuali crediti derivanti da workshop o tirocini devono essere già acquisiti e registrati al momento della
presentazione della domanda (qualora i crediti non fossero registrati indicare il numero di protocollo della
richiesta Prot. N .

Del

)

Le domande incomplete anche di un solo dato o firma non saranno ritenute valide d’ufficio;
Si comunica che prima della sessione di tesi il piano di studi svolto verrà esaminato e verificato dai coordinatori
della scuola, e nel caso non fosse ritenuto corretto allo studente non sarà consentito diplomarsi nella sessione
richiesta;
Gli studenti che volessero spostare la sessione dell’esame di diploma dovranno OBBLIGATORIAMENTE darne
comunicazione scritta tramite mail all’Ufficio Protocollo almeno 1 mese prima della data prevista perla sessione di
tesi (per non incorrere nel pagamento della mora, art. 21 del Manifesto degli Studi).
IMPORTANTE: si precisa che l’ultima sessione di esame di diploma utile per gli studenti iscritti all’anno
accademico 2020/2021 è la sessione invernale (marzo 2022). Pertanto, coloro che prevedono di non riuscire a
terminare il lavoro di tesi entro tale periodo dovranno OBBLIGATORIAMENTE iscriversi all’anno accademico
successivo (2021/2022) in base alle modalità ed alle scadenze indicate sul Manifesto dello studente per l’A.A.
2020/2021;

Roma,

Firma

(Si tutela la riservatezza dei dati personali dello studente nel rispetto del D.Lgs. 196/2003)

