Area Servizi – Settore Servizi agli Studenti
Unità Organizzativa Post Laurea

ESAMI DI STATO
RITIRO DIPLOMI ORIGINALI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Si avvisano i dottori che hanno superato presso l’Università degli Studi del Sanno gli
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, che sono in distribuzione i
diplomi originali di abilitazione (pergamene) relativi alle sessioni 1999 – 2016.
I diplomi originali di abilitazione potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00, presso lo sportello dell’Unità Organizzativa “Post Laurea”, che ha sede presso
il Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, Benevento.
Il ritiro potrà essere effettuato:
 personalmente, previa esibizione di un documento di riconoscimento;
 da persona diversa dall’interessato, previa esibizione di delega in carta semplice
corredata da fotocopia di un documento di identità dell’abilitato;
 tramite corriere, sollevando l’Università degli Studi del Sannio da responsabilità per
smarrimento, furto o deterioramento della documentazione trasmessa, per fatti
imputabili a terzi che potrebbero intervenire durante la spedizione. Sarà cura
dell’interessato organizzare la spedizione e provvedere al pagamento delle spese di
spedizione. Le dimensioni della pergamena sono leggermente superiori di un normale
foglio A3. L’Università, a seguito della verifica della regolarità e completezza della
richiesta, procederà all’invio della pergamena all’indirizzo indicato dal richiedente, a
mezzo corriere.
Per il ritiro del diploma originale di abilitazione è necessario:
 presentare la domanda di rilascio del diploma di abilitazione utilizzando il modulo A
disponibile al seguente URL: https://www.unisannio.it/it/didattica/percorso-studi/esamidi-stato;
 versare la tassa regionale di abilitazione (tassa post abilitazione) prevista dal R.D. n.
1592/1933, art. 190, dalla Legge n. 1378/1956, art. 4 e art. 20 e dalla L.R. n. 21/2002,
art.39, a favore della Regione in cui si trova l’Università presso cui si è conseguito il titolo
e consegnare l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Per i laureati presso gli Atenei della Regione Campania l’importo della tassa regionale è di
€ 104,00, da versare sul c/c postale n 21965181: codice causale 0811 – abilitazione
esercizio professionale. I laureati in altre Regioni, per conoscere l’importo del versamento
e il numero di conto corrente dell’ente regionale sul quale effettuare il versamento,
dovranno rivolgersi all’Università presso la quale si sono laureati. Si precisa che coloro
che hanno ritirato il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, non sono tenuti ad
effettuare il versamento della tassa regionale di abilitazione;
 versare € 26,00 a titolo di contributo per il rilascio del diploma di abilitazione e € 32,00
per l’assolvimento dell’imposta di bollo (di cui € 16,00 per l’istanza del ritiro del diploma

di abilitazione ed € 16,00 per il diploma originale). A tal fine è necessario registrarsi al
portale
dell’ateneo
raggiungibile
al
seguente
URL:
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do seguendo il percorso indicato dalla procedura
online;
 restituire, nel caso in cui sia stato ritirato, il certificato sostitutivo di abilitazione
originale;
 nel caso di smarrimento è necessario: presentare il modulo B e la denuncia di
smarrimento del certificato sostitutivo. N.B. Prima di dichiarare lo smarrimento si
consiglia di controllare presso l’Ordine di iscrizione e, nel caso risulti depositato in tale
sede, chiederne la restituzione.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti,
(https://www.unisannio.it/it/articoli/infostudente).

Benevento, 22 aprile 2021

contattare

il

servizio

INFOSTUDENTE
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MODULO A
DOMANDA DI RILASCIO DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato/a___________________________ (_______) nazione __________________________________ il ____________________
residente ___________________________________________________________________ (_______) C.A.P.________________
cellulare ____________________________ e-mail _____________________________________________________________
laureato/a in _____________________________________________________________________________ il _______________
all’Università degli Studi di _________________________________________________________________________________
Avendo

conseguito

presso

questa

Università

l’abilitazione

all’esercizio

della

professione

di

_____________________________________________________________________________________________________________
nella

prima sessione

seconda sessione dell’anno _____________________ Sezione _________

CHIEDE
il rilascio del Diploma di abilitazione
Dichiara di non aver mai richiesto il certificato sostitutivo del diploma e allega la seguente
documentazione:
-

ricevuta del pagamento della tassa di abilitazione professionale a favore della Regione, presso la

quale è stato conseguito il titolo di ammissione (laurea, laurea specialistica e laurea magistrale), per la
Regione Campania l’importo è di € 104,00;
-

attestazione del versamento di € 26,00.

Dichiara di essere in possesso del certificato sostitutivo del diploma e allega:
-

attestazione del versamento di € 26,00.

Dichiara di aver versato € 32,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo (di cui € 16,00 per
l’istanza del ritiro del diploma di abilitazione ed € 16,00 per il certificato sostitutivo di
abilitazione)
Benevento __________________

Firma ________________________________

Spazio riservato all’Unità Organizzativa “Post Laurea”

Il documento è stato ritirato il ___________________

dal Titolare

dal delegato (con delega allegata)

Firma di chi ritira (leggibile) ______________________________________________
Riconosciuto da

Carta di Identità

Patente

Passaporto
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MODULO B
Per chi ha smarrito il certificato sostitutivo di abilitazione

DOMANDA DI RILASCIO DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato/a___________________________ (_______) nazione __________________________________ il ____________________
residente ___________________________________________________________________ (_______) C.A.P.________________
cellulare ____________________________ e-mail _____________________________________________________________
laureato/a in _____________________________________________________________________________ il _______________
all’Università degli Studi di _________________________________________________________________________________
Avendo

conseguito

presso

questa

Università

l’abilitazione

all’esercizio

della

professione

di

_____________________________________________________________________________________________________________
nella

prima sessione

seconda sessione dell’anno _____________________ Sezione _________

CHIEDE
il rilascio del Diploma di abilitazione
Dichiara di aver ritirato il certificato sostitutivo del diploma e di averlo smarrito.
Allega la seguente documentazione:
- ricevuta del pagamento della tassa di abilitazione professionale a favore della Regione, presso la quale
è stato conseguito il titolo di ammissione (laurea, laurea specialistica e laurea magistrale), per la
Regione Campania l’importo è di € 104,00;
- attestazione del versamento di € 26,00;
- denuncia di smarrimento del certificato sostitutivo.

Dichiara di aver versato € 32,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo (di cui € 16,00 per
l’istanza del ritiro del diploma di abilitazione ed € 16,00 per il certificato sostitutivo di
abilitazione)
Benevento _____________

Firma ________________________________
Spazio riservato all’Unità Organizzativa “Post Laurea”

Il documento è stato ritirato il ___________________

dal Titolare

dal delegato (con delega allegata)

Firma di chi ritira (leggibile) ______________________________________________
Riconosciuto da

Carta di Identità

Patente

Passaporto

