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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA/PROVA FINALE
SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI
SCADENZE A.A. 2017/2018

Sessione

Appelli di laurea

Domanda
conseguimento titolo

Conferma esplicita,
consegna
documentazione e
consegna CD-Rom

1° appello

22 – 28 giugno

26 marzo - 8 maggio

9 maggio - 6 giugno

2° appello

16 - 20 luglio

20 aprile - 30 maggio

31 maggio - 2 luglio

1° appello

15 - 30 ottobre

1 luglio - 31 agosto

1 settembre - 1 ottobre

10 settembre - 19 ottobre

20 ottobre - 19 novembre

Estiva

Autunnale
2° appello

Invernale

3 - 14 dicembre

1° appello
(riservato alle
Lauree triennali)

18 -22 febbraio 2019

10 novembre - 4 gennaio

5 gennaio - 4 febbraio

2° appello

11 - 27 marzo 2019

20 novembre - 26 gennaio

27 gennaio - 25 febbraio

REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI
Lo studente iscritto ad uno dei Corsi di Laurea Triennale, all’atto della presentazione della domanda di laurea deve
aver acquisito almeno n. 149 Crediti Formativi Universitari (CFU).
Lo studente iscritto ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale, all’atto della presentazione della domanda di laurea deve
aver acquisito almeno n. 87 Crediti Formativi Universitari (CFU).

CONSEGNA TESI
1. Laurea magistrale DM 509/99 tesi compilativa DM 270/04 tesi – Laurea triennale DM 509/99 rapporto scritto
o tesina DM 270/04 tesina scritta.
Il CD-R non riscrivibile, contenente la versione definitiva della tesi, etichettato con nome, cognome, corso di laurea,
numero di matricola, con firma apposta dal relatore sullo stesso e corredato dalla dichiarazione di conformità, MOD.
S.S. L-6 Dichiarazione di conformità sul Portale dello studente  Carriera  Ammissione all’esame di laurea,
dovrà essere inserito, unitamente alla documentazione, nel punto di raccolta presso il Front Office della Segreteria
Studenti di Via Ostiense, 175. Il titolo definitivo, riportato sulla dichiarazione di conformità, deve corrispondere a quello
inserito nella domanda online e nella banca dati Alma Laurea e sarà quello inviato in seduta di laurea.
2.
Laurea triennale DM 509/99 esame applicativo scritto – DM 270/04 prova scritta
L’ EAS – esame applicativo scritto e la prova scritta non prevede né la consegna del CD-Rom né l’indicazione sulla
domanda di laurea del titolo tesi.
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