
 
 
 

U N I VE RSIT À DEGL I  STU D I  MAG NA  G R ÆCIA  DI  C AT A N ZAR O  
 

 

Informazioni per il ritiro dei Diplomi (Pergamene) di Abilitazione 
 

 
Si informa che sono in distribuzione i diplomi di abilitazione alla professione di MEDICO 
CHIRURGO e FARMACISTA conseguiti negli anni dal 1998 al 2008. 
 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO 
 

Presentarsi all’Ufficio Esami di Stato muniti di: 
 
1. Domanda in bollo da € 16,00 (euro sedici/00), indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro redatta secondo il fac-simile allegato; 

2. n. 1 marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), per il diploma, da allegare alla domanda; 

3. documento d’identità valido; 

4. certificato sostitutivo in originale (rilasciato in unico esemplare) OVVERO: 

a) nel caso in cui il certificato sostitutivo sia stato smarrito (si consiglia, comunque, di 
controllare presso l’Ordine di appartenenza): 

- copia della denuncia di smarrimento o dichiarazione sostitutiva resa alle Autorità competenti, in 
carta libera; 

b) nel caso in cui non sia stato mai richiesto il certificato sostitutivo: 

- ricevuta in originale del versamento sul conto corrente postale della Regione in cui ha sede 
l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea (informarsi presso l’Ufficio Esami di Stato 
di una delle Università che hanno sede nella Regione). 

Solo per i laureati presso l’Università di Catanzaro: 
- versamento di € 51,65 (euro cinquantuno/65) sul c/c postale n. 17322884, intestato a: Regione 
Calabria, Servizi di Tesoreria (causale: tassa abilitazione esercizio professionale). 
 
Se al ritiro provvede una persona incaricata, oltre ai documenti di cui sopra, il delegato dovrà 
essere munito di: 
1) proprio documento d’identità; 
2) delega sottoscritta dal titolare del diploma. 
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