Diplomi (Pergamene) dell’esame di abilitazione professionale
Informazioni generali
I diplomi dell’esame di abilitazione professionale sono stampati dall’Università sulle apposite
pergamene fornite dal Ministero.
Attualmente sono disponibili i diplomi per le abilitazioni conseguite fino alla seconda sessione
2008.
Per quanto riguarda gli anni successivi, siamo in attesa di ricevere le relative pergamene dal
Ministero, ma i tempi saranno prevedibilmente lunghi.
La disponibilità dei diplomi è comunicata attraverso la pubblicazione sul sito web d’Ateneo alla
pagina degli Esami di stato.
Le pergamene sono in distribuzione presso il Servizio Alta Formazione in Via Bensa, 1 al secondo
piano. L’orario di apertura degli sportelli è il seguente: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle
09.00 alle 12.00; il martedì dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.00.
Come ritirare la pergamena
Esame di Stato sostenuto fino alla II sessione 2000
Tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione professionale fino alla II sessione 2000 potranno
richiedere le informazioni al ritiro inviando una email a altaformazione@unige.it

Esame di Stato sostenuto dalla I sessione 2001 alla II sessione 2008
La pergamena può essere ritirata tramite tre modalità: personalmente dall’abilitato, delegando una
terza persona, richiedendo la spedizione postale.
Se l’abilitato desidera ritirare personalmente la pergamena potrà presentarsi presso il Servizio Alta
Formazione munito di:
• valido documento d’identità;
• una marca da bollo del valore di € 16,00.
Se l’abilitato desidera delegare una terza persona il Delegato potrà presentarsi presso il Servizio
Alta Formazione munito di:
• delega al ritiro della pergamena dell’esame di stato firmata dal Delegante. Il modulo è
scaricabile al link	
  http://www.studenti.unige.it/postlaurea/esami_stato/modulistica/ ;
• copia documento di riconoscimento del Delegante;
• una marca da bollo da € 16,00;
• un proprio documento di riconoscimento.
Se l’abilitato desidera la spedizione postale potrà inviare a Università degli Studi di Genova
Servizio Alta Formazione Esami di stato Via Balbi,5 16126 Genova la seguente documentazione:
• modulo richiesta di spedizione della pergamena dell’esame di stato scaricabile al link	
  
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/esami_stato/modulistica/ ;
• copia documento di riconoscimento;
• una marca da bollo da € 16,00;
• € 6,05 in francobolli per la spedizione.	
  
	
  
ATTENZIONE: NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI ALL’ESTERO

