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Scadenze seduta di laurea luglio 2021 

per studenti iscritti al I anno dall’a.a. 2016/17 

 
In applicazione a quanto previsto dal Regolamento della prova finale, pubblicato sul 

sito del Corso di Laurea, si informano i laureandi che la prova finale consiste in un 

colloquio il cui tema di discussione è scelto dallo studente contestualmente alla 

domanda di laurea attraverso le procedure informatiche. 

Le tematiche sono pubblicate sul sito del Corso di Laurea (alla voce “tesi/lauree”). 

L’iscrizione alla prova finale e la verbalizzazione avvengono con le stesse modalità 

seguite per gli esami di profitto.  

I CFU relativi al “tirocinio” e “Altre attività utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro” saranno acquisiti mediante verbalizzazione online in un apposito appello a tal 

fine calendarizzato.  

I laureandi dovranno presentare la corretta documentazione (debitamente compilata e 

firmata), entro il 3 luglio, e successivamente, su segnalazione della segreteria 

didattica, dovranno procedere alla prenotazione del “tirocinio” e/o di “altre attività 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” dal proprio piano di studi, alla stessa 

stregua degli esami di profitto.  

Una apposita commissione, in assenza degli studenti, procederà con la 

verbalizzazione dei CFU di “tirocinio” e di “altre attività utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”. 

 

La data della prova finale è fissata per il 13 luglio (così come riportato nel 

calendario didattico). 

 

L’ultimo esame dovrà essere sostenuto e verbalizzato, inderogabilmente, entro il 

12 luglio 2021. 
 

Coloro i quali rinunciassero a laurearsi, dovranno darne comunicazione 

entro giorno 12 luglio 2021. 
 

La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo 

avverranno il 28.07.21 (così come riportato nel calendario didattico). 
 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sul sito del 

Corso di Laurea. 


