
5  

: se le righe non bastano, aggiungerne altre. 

Mod. 6322/b 
 

Dichiarazione esami sostenuti e non registrati su Infostud 
Da allegare alla domanda di laurea (se necessario) 

Io sottoscritto/a 

 

Matricola, Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra) 
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di aver sostenuto 
gli esami elencati nella seguente tabella e che alla data odierna non risultano registrati nel sistema informativo Infostud: 

 
ESAMI SOSTENUTI E NON REGISTRATI SU INFOSTUD 

n. Denominazione insegnamento Anno di 
corso (I, II,  ) 

Crediti Docente titolare data voto n. serie verbale 
o data delibera* 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        

* Il numero di serie del verbale è riportato sulla ricevuta di esame. In caso di smarrimento, indicare “smarrimento” ed esibire la denuncia effettuata 
presso le autorità competenti o autocertificazione. Per gli esami sostenuti in altri atenei o in altro corso e riconosciuti alla Sapienza, indicare data della 
delibera di convalida. 

 
Il contenuto delle righe va compilato al computer 
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