
 
 

 

DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO PROCEDURA AMMINISTRATIVA ATTIVITÀ DIDATTICA 

13 - 18 aprile 2015 L, LMCU, LM  
Appello di esami riservato agli studenti fuori corso e agli 
studenti iscritti nella modalità a tempo parziale che non 

frequentano lezioni nel semestre 

1 maggio 2015 - 20 maggio 2015 L, LMCU, LM 
Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 

Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 

 

Entro 31 maggio 2015 LMCU Scienze della 
Formazione primaria 

Inserimento online della tesi (con validazione della tesi da 
parte del relatore entro il 4 giugno)  

1 giugno 2015 - 18 luglio 2015 L, LMCU  
Sessione di esame di FINE SECONDO SEMESTRE 
(sono previsti tre appelli e, qualora previste, solo due 

prove scritte nella sessione) NB - Ultima data di esame 
per i laureandi della sessione entro il 24 giugno 

Entro il 19 giugno 2015 L, LM Inserimento online della tesi (con validazione della tesi da 
parte del relatore entro il 22 giugno) Sessione Estiva di Laurea A.A. 2014/2015 

20 - 30 giugno 2015 LMCU in Scienze della 
Formazione primaria  Sessione Estiva di Laurea A.A. 2014/2015 

16 luglio 2015 – 31 luglio 2015 L, LMCU, LM  Sessione Estiva di Laurea A.A. 2014/2015 

1 - 20 luglio 2015 L, LMCU, LM 
Scadenza per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 
 

Entro il 4 settembre 2015  Inserimento online della tesi (con validazione della tesi da 
parte del relatore entro il 9 settembre) 

Sessione autunnale di Laurea 
a.a. 2014/2015 

2 - 26 settembre 2015 L, LMCU, LM  
Sessione AUTUNNALE di esami (sono previsti due 

appelli e, qualora prevista, solo una prova scritta nella 
sessione) NB - Ultima data di esame per i laureandi della 

sessione entro il 10 settembre 

28 settembre 2015 L, LMCU, LM  Svolgimento delle lezioni dei Corsi di Studio - PRIMO 
SEMESTRE 

12-16 ottobre 2015 L, LMCU, 
LM  Sessione Autunnale di Laurea  

A.A. 2014/2015 - Interruzione attività didattica 



 
 

13 - 20 novembre 2015 L, LMCU, LM  

Appello di esami riservato agli studenti fuori corso e agli 
studenti iscritti nella modalità a tempo parziale che non 

frequentano lezioni nel semestre. A tale appello possono 
partecipare altresì gli studenti dell'ultimo anno di ogni 

corso di studi iscritti nell'A.A. 2014/15 (che hanno quindi 
terminato ogni attività didattica). 

1 - 20 gennaio 2016 L, LMCU, LM 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione 

straordinaria 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 

 

Entro il 20 gennaio 2016  Inserimento online della tesi Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2014/2015 

22 febbraio 2016 - 5 marzo 2016 L, LMCU, 
LM  Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2014/2015 

11 - 18 aprile 2016 L, LMCU, LM  
Appello di esami riservato agli studenti fuori corso e agli 
studenti iscritti nella modalità a tempo parziale che non 

frequentano lezioni nel semestre 
 
 
 

 


