
Denominazione Data inizio dell' Presentazione on line Presentazione on line CONSEGNA ALLO SPORTELLO Caricamento on line INSERIMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI in ATTI Carriera:

CORSO DI LAUREA APPELLO DI LAUREA* TITOLO DELLA TESI DOMANDA DI LAUREA DELLA SEGRETERIA STUDENTI FILE TESI DI LAUREA

concordato con il Relatore  con questionario ALMALAUREA Libretto universitario * Modulo "Dichiarazione di conformità dell'elaborato" 

già compilato (chi lo possiede)

Libretto di tirocinio °APPROVAZIONE WEB DEL RELATORE del titolo e del file definitivo 

della Tesi di Laurea°APPROVAZIONE WEB DEL RELATORE del titolo 

e del file definitivo della Tesi di Laurea

INFERMIERISTICA 25/10/2021 entro il  24/06/2021
24/09/2021                          

(entro le ore 23:59)
//////

* entro il 20/10/2021

(entro le ore 23:59)* 

°entro il 23/10/2021 

(entro le ore 23:59)

IGIENE DENTALE 23/11/2021 entro il 22/07/2021
22/10/2021

(entro le ore 23:59)
entro il 22/10/2021

entro il 18/11/2021

(entro le ore 23:59)

°entro il 20/11/2021

(entro le ore 23:59)°

FISIOTERAPIA 25/11/2021

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea

entro il 25/10/2021                                         

(entro le ore 23:59)
entro il 25/10/2021

entro il 19/11/2021

(entro le ore 23:59)

*entro il 24/11/2021

(entro le ore 23:59)*

ASSISTENZA

SANITARIA
30/11/2021

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea entro il 1 agosto 2021

entro il 30/10/2021                                         

(entro le ore 23:59)
entro il 30/10/2021

entro il 22/11/2021

(entro le ore 23:59)

*entro il 24/11/2021

(entro le ore 23:59)*

23/11/2021

(dalla lettera A -L)

entro il 25/10/2021                                         

(entro le ore 23:59)
25/10/2021 17/11/2021

19/11/2021

(entro le 23:59)

25/11/2021

(dalla letter M - Z)

entro il 27/10/2021                                         

(entro le ore 23:59)entro il 

27/10/2021                                         

27/10/2021 19/11/2021
21/11/2021

(entro le 23:59)

TECNICHE DI

RADIOLOGIA
27/10/2021

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea

entro il 27/09/2021

(entro le ore 23:59)
entro il 27/09/2021

entro il 21/10/2021

(entro le ore 23:59)

entro il 26/10/2021

(entro le ore 23:59)

TECNICHE DELLA

RIAB.PSICH.
23/11/2021 entro il 22/07/2021

22/10/2021

(entro le ore 23:59)
entro il 22/10/2021 

entro il 18/11/2021

(entro le ore 23:59)

°entro il 20/11/2021

(entro le ore 23:59)

DIETISTICA 30/11/2021 entro il 28/07/2021
28/10/2021

(entro le ore 23:59)
entro il 28/10/2021

entro il 23/11/2021

(entro le ore 23:59)

°entro il 26/11/2021

(entro le ore 23:59)°

TECNICHE DI

LABORATORIO
04/11/2021 entro il 03/07/2021

03/10/2021

(entro le ore 23:59)
entro il 03/10/2021

entro il 25/10/2021

(entro le ore 23:59)

°entro il 28/11/2021

(entro le ore 23:59)°

OSTETRICIA 29/11/2021

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea

30/11/2021 entro il 22/10/2021
entro il 22/11/2021

ore 23:59

entro il 24/11/2021

ore 23:59

TECNICHE DELLA

PREVENZIONE AMB.
26/11/2021

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea

27/10/2021 27/10/2021 19/11/2021
entro il 21/11/2021

(entro le ore 23:59)

* le sessioni inizieranno nel giorno indicato e potranno essere prolungate a quelli successivi

*SOLO PER IL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA

Si ricorda che il file della tesi di laurea va caricato da TUTTI gli studenti entro il 20/10/21 (sia chi discute la tesi il 25/10/21 sia chi discuterà la tesi nelle successive sedute).

A.A. 2020/21 - Appelli di Laurea Corsi di laurea triennali Professioni Sanitarie

EDUCAZIONE

PROFESSIONALE

Revoca/ritiro dall'esame di laurea

Se lo studente non si laurea e si ritira deve consegnare allo Sportello della Segreteria Studenti (Via S. Faustino, 74/b) il modulo compilato "Revoca domanda di laurea".

entro la data di  scadenza fissata per il caricamento online del file tesi.

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea


