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CALENDARIO ATTI AMMINISTRATIVI a.a. 2021-2022 

Esami di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale* 

per la sessione estiva  a.a. 2020/2021 1-20 maggio 2021 

per la sessione autunnale  a.a. 2020/2021 1–20 luglio 2021 

per la sessione straordinaria di laurea  a.a. 2020/2021 1–31 gennaio 2022 

Rinnovo per il conseguimento del titolo finale* 

per la sessione estiva  a.a. 2020/2021 1-20 maggio 2021 

per la sessione autunnale  a.a. 2020/2021 1–20 luglio 2021 

per la sessione straordinaria di laurea  a.a. 2020/2021 1–31 gennaio 2022 

*Il regolamento in materia di contribuzione studentesca 2021-22 determina la maggiorazione degli importi prevista 

per coloro i quali non rispettassero le date sopraindicate. 

LAUREE 

Sessione estiva a.a. 2020-21 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

19-30 luglio 2021* 

Sessione autunnale a.a. 2020-21 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

1-15 OTTOBRE 2021* 

Sessione Straordinaria a.a. 2020-21 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

7-18 marzo 2022* 

Sessione estiva a.a. 2021-22 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

18-29 luglio 2022 

Sessione autunnale a.a. 2021-22 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

3-14 ottobre 2022 

Sessione straordinaria a.a. 2020-21 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e CdLMCU e per gli studenti 

iscritti ai CdL nelle coorti fino al 2015-16 

6-17 marzo 2023 

(*) come da Calendario Didattico 2020-21 
N.B.- II caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere effettuati non più tardi di 15 giorni solari dall’inizio 

degli esami di laurea. L’ultimo esame di profitto deve essere superato e registrato entro 10 giorni solari dall’inizio degli 

esami di laurea laddove è prevista la presentazione della tesi/elaborato. 

In ogni caso i laureandi delle sessioni straordinarie devono completare gli esami di profitto (registrazione compresa) entro 

il 28 febbraio (iscrivendosi agli appelli della sessione straordinaria / NON a quelli della sessione anticipata) 
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I Coordinatori dei CdS avranno cura di inserire i laureandi che debbano sostenere esami nel terzo appello (nelle 
sessioni ove previsto) nei giorni finali della sessione di laurea al fine di consentire agli Uffici di espletare al meglio gli 
adempimenti burocratici connessi. 
La calendarizzazione potrà subire delle modifiche a seguito di provvedimenti normativi legati alla pandemia in corso. 


