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MODULI E MATERIALI MODALITÀ SCADENZA* 

Domanda di laurea** Procedura on-line dalla pagina personale Ud’A ➢ 25 MARZO 2022  

Modulo A  

(Titolo tesi ed insegnamento afferente) 

Trasmissione all’indirizzo e-mail segr.sociali@unich.it 

 

N.B.: La documentazione va allegata e trasmessa con unica e-mail dal proprio indirizzo di 

posta istituzionale. 

➢ 13 MAGGIO 2022 

 

Modulo C 

(Autorizzazione discussione tesi) 

Ricevuta compilazione questionario Almalaurea 

Modulo Dichiarazione ultimo esame 

Norme comportamentali seduta di laurea 

Elaborato finale (tesi) in formato .pdf 

Elaborato finale (tesi) in formato .pdf su CD/DVD debitamente firmato dal laureando*** 

Consegna presso lo Sportello Unificato o trasmissione per raccomandata all’indirizzo:  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali.  

Via dei Vestini, 31 66100 CHIETI. 

Libretto dello studente e cedolini d’esame 

(Eventuale – solo se in possesso) 

Dichiarazione sostitutiva di conformità tesi 

Fotocopia documento di identità in corso di validità 

Modulo richiesta annullamento iscrizione A.A. 2021/2022 e trasposizione attività formative  

(Eventuale – solo per chi è iscritto all’A.A. 2021/2022) 
Trasmissione all’indirizzo e-mail segr.sociali@unich.it ➢ dal 6 al 13 MAGGIO 2022 

 
* Le date di scadenza per la consegna della documentazione SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE; pertanto, tutti/e coloro che non rispetteranno tali scadenze verranno esclusi/e dalla seduta di laurea.  

**  La procedura è soggetta al pagamento della sola imposta di bollo pari a € 16,00, addebitata automaticamente alla fine del processo e da saldare entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di 
laurea. In caso di domanda di laurea già presentata per un’altra sessione, è possibile richiederne l’annullamento alla Segreteria Studenti entro il 21 MARZO 2022.     

***  Lo/La studente/essa deve apporre sul CD/DVD con pennarello indelebile i seguenti dati: Cognome/Nome – Firma.    

 

• Il/La laureando/a che per qualsiasi motivo non riesca a partecipare alla seduta di laurea in oggetto è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti inviando l’apposito modulo Dichiarazione 
rinuncia esame di laurea all’indirizzo e-mail segr.sociali@unich.it unitamente a copia di un documento di riconoscimento. Potrà inoltre rinnovare l’iscrizione all’A.A. 2021/2022 – senza maggiorazioni – ed accedere alla 
seduta di laurea successiva entro il 16 MAGGIO 2022. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle Note operative disponibili al seguente LINK. 
 

• Salvo diversa disposizione di chiusura causa emergenza sanitaria COVID-19, tutta la documentazione di laurea può essere consegnata anche presso lo Sportello Unificato della Segreteria Studenti, dal lunedì al 
venerdì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00).  

https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_a_titolo_tesi_e_insegnamento_afferente_ss.pdf
mailto:segr.sociali@unich.it
https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_c_-_autorizzazione_discussione_tesi_ss.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_dichiarazione_ultimo_esame_0.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/norme_di_comportamento_seduta_di_laurea.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/dichiarazione_sostitutiva_conformita_tesi_-_psicologia_sc._sociali.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_richiesta_annullamento_iscrizione_a.a._2021_2022_e_trasposizione_attivita_formative.pdf
mailto:segr.sociali@unich.it
https://www.unich.it/sites/default/files/dichiarazione_rinuncia_esame_di_laurea_-_psicologia_sc._sociali.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/dichiarazione_rinuncia_esame_di_laurea_-_psicologia_sc._sociali.pdf
mailto:segr.sociali@unich.it
https://www.unich.it/sites/default/files/note_operative.pdf

