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AVVISO PER TUTTI I LAUREANDI DEI 
CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

 
SESSIONE ESTIVA A.A. 2016/2017 

                    
SEDUTA DI LAUREA DAL 17/07/2017 AL 21/07/2017 

 
 
I laureandi devono consegnare presso la Segreteria Studenti improrogabilmente entro le 
ore 12.00 di venerdì 30/06/2017 il seguente materiale: 
 

 2 moduli tesi firmati dal relatore (con titolo tesi definitivo e in stampatello); 

 1 (una) tesi; 

 fotocopia libretto universitario solo per chi ne è ancora in possesso; 

 ricevuta Almalaurea; 

 codice di comportamento. 
 
L’ultimo esame deve essere sostenuto (se ci sono appelli) entro  lunedì 10/07/2017. 
 
N.B.: Dopo aver sostenuto gli ultimi  esami indicati nella domanda di laurea : 
 

 il laureando deve consegnare con urgenza in segreteria il  modello 100   e la 
fotocopia del libretto universitario; 

 

 informare il docente di essere laureando (l’accettazione e la registrazione del voto 
deve  essere immediata). 
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AVVISO PER TUTTI I LAUREANDI DEI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E 

SCIENZE POLITICHE QUADRIENNALE 
SESSIONE ESTIVA A.A. 2016/2017 

                    
SEDUTA DI LAUREA DAL 17/07/2017 AL 21/07/2017 

 
I laureandi devono consegnare presso la Segreteria Studenti improrogabilmente entro le 
ore 12.00 di venerdì 30/06/2017 il seguente materiale: 
 

 2 moduli tesi firmati dal relatore (con titolo tesi definitivo e in stampatello); 

 1 (una) tesi; 

 3 (tre) sommari; 

 fotocopia libretto universitario solo per chi ne è ancora in possesso; 

 ricevuta Almalaurea; 

 codice di comportamento. 
 
L’ultimo esame deve essere sostenuto (se ci sono appelli) entro  lunedì 10/07/2017. 
 
N.B.: Dopo aver sostenuto gli ultimi  esami indicati nella domanda di laurea: 
 

 il laureando deve consegnare con urgenza in segreteria il  modello 100   e la 
fotocopia del libretto universitario; 

 

 informare il docente di essere laureando (l’accettazione e la registrazione del voto 
deve  essere immediata). 
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