SCUOLA DELLE SCIENZE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia, Ricerca Sociale Politiche della Sicurezza e Criminalità e relativi Corsi ad esaurimento.
A.A. 2018/2019
Moduli e materiale
Oggetto
Data
Ufficio per la consegna
Richiesta
tesi
e
presentazione
17/04/2019
per
la
sessione
estiva
 Modulo A
(sedute 17-19 luglio 2019
domanda di laurea
Segreteria Studenti
 Procedura on line
26/08/2019
per
la
sessione
presentazione domanda di
autunnale (sedute 26/27/28
laurea
novembre 2019)
25/11/2019 per la sessione
straordinaria (sedute 25/28
febbraio 2020)
21/01/2020 per la sessione
straordinaria (sedute 21-23 aprile
2020)









Modulo C
Frontespizio firmato
Almalaurea
Modulo sulle Norme di
Comportamento per i
Candidati e per i Loro
Accompagnatori durante
la seduta di Laurea
Libretto esami
Cedolini esami
Modulo dichiarazione
ultimo esame

17/06/2019 per la sessione estiva
(sedute 17/18/19 luglio 2019)

Autorizzazione discussione tesi

13/10/2019 per la sessione
autunnale (sedute 13/14/15
novembre 2019)
25/01/2020 per la sessione
straordinaria (sedute 25/28
febbraio 2020)
21/03/2020 per la sessione
straordinaria (sedute 21/23 aprile
2020)

Segreteria Studenti

Dichiarazione sostitutiva di
conformità
Copia elettronica della tesi (CD)
Conformità tesi
15 giorni prima della discussione
Segreteria Studenti
formato.pdf
Fotocopia documento di identità
in corso di validità
N.B. Le date di scadenza per la consegna della documentazione SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE, pertanto tutti coloro che

non rispetteranno le scadenze verranno esclusi dalla seduta di laurea. Nel caso in cui una data di scadenza dovesse ricadere in un
giorno di chiusura dell’Ateneo, il termine di consegna verrà automaticamente differito al primo giorno feriale utile.
Il laureando che, per qualsiasi motivo non riesca a laurearsi nell'appello richiesto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche via fax
(0871/3555878) alla Segreteria Studenti: tale comunicazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere rinnovata per la seduta o sessione successiva, entro i termini stabiliti,
secondo le modalità sopraindicate.

