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Rilascio delle pergamene di Laurea

Mi sono appena laureato. Quando potrò ritirare la pergamena di Laurea?
Non è quantificata a priori la tempistica necessaria per ottenere il rilascio della pergamena di 
Laurea. L'elenco aggiornato delle pergamene pronte per il ritiro è consultabile cliccando qui. 

Cosa devo fare per ottenere la mia pergamena di Laurea?
Nel caso in cui la Laurea sia stata conseguita antecedentemente al mese di Novembre del 1998, 
il Dottore è tenuto ad eseguire un versamento di € 14,62 per imposta di bollo. Quanti hanno 
conseguito il titolo in una data successiva non sono tenuti ad eseguire nessun versamento. 

Dove posso ritirare i bollettini di versamento?
I bollettini possono essere richiesti e ritirati direttamente presso l'Ufficio rilascio diplomi sito in 
Viale delle Scienze, Edificio n. 3, Palermo o richiesti per email all'indirizzo 
rilascio_diplomi@unipa.it 
 

Come faccio a ritirare la pergamena di Laurea?
Il Dottore, munito di documento di riconoscimento in corso di validità e, se laureato prima del 
Novembre 1998, della ricevuta di versamento dovrà recarsi presso l'Ufficio rilascio diplomi. Qui 
otterrà in tempo reale la propria pergamena. 

Non risiedo a Palermo. Posso chiedere che la pergamena mi venga 
spedita?
La pergamena di Laurea non può essere spedita. Qualora il Dottore non potesse personalmente 
recarsi all'Ufficio rilascio diplomi può delegare una persona di fiducia al ritiro del documento. La 
modulistica da utilizzare per la formalizzazione della delega è scaricabile cliccando qui.

Quando posso andare all'Ufficio rilascio diplomi?
L'Ufficio rilascio diplomi riceve il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00, il Martedì 
– Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Nei mesi di Luglio ed Agosto non è prevista l'apertura al pubblico nelle ore pomeridiane.
È  possibile  contattare telefonicamente l'Ufficio ai numeri: 091/238.90.786 –  091/238.90.619
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