
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A.A. DI 
LAUREA

                                                     
APPELLO DI LAUREA                   

                                                                                                                            
Presentazione on line                                                                                                              
TITOLO DELLA TESI                                                                                        

                                                                                                          
Presentazione on line                                                      

DOMANDA DI LAUREA                  

                                                                                              
Scadenza                                            

ACQUISIZIONE CREDITI   
necessari per laurearsi                

                                                                                        
Caricamento on line del            

FILE DEFINITIVO                                         
TESI DI LAUREA / 

ELABORATO FINALE,                                            
in formato .pdf,                               

firmato dallo STUDENTE                                      

                                                                                                                                                                                  
REVOCA/RITIRO 

DALL'APPELLO DI 
LAUREA:                                                                                         

                                            
APPROVAZIONE DA WEB                 
DA PARTE DEL DOCENTE  

RELATORE                                 

 (le sessioni inizieranno 
nel giorno indicato e 

potranno essere 
prolungate a quelli 

successivi)

 concordato con il docente Relatore dopo la compilazione del questionario 
ALMALAUREA

 (stessa scadenza della 
domanda di laurea, salvo 
concessioni di eventuali 

proroghe)

 (Menù Laurea > 
Conseguimento Titolo > 
pulsante "Procedi con il 

processo di completamento 
Tesi")                                                                                                    

e

INVIARE                 
all'indirizzo di posta 

elettronica 
carriere.ingegneria@uni
bs.it con la scansione 

del documento di 
identità  il modulo 

compilato e firmato

sia del TITOLO TESI              
sia dell'ALLEGATO             

del file definitivo della tesi 
di laurea / elaborato finale

Consegna eventuale richiesta di 
"CONTRORELAZIONE"    o  di  
"SECRETAZIONE/RISERVATEZZA" da 
parte del docente Relatore, all'UOC 
SERVIZI DIDATTICI DICATAM, DIMI, DII 
(Via Branze, 38)

della DICHIARAZIONE DI 
AUTENTICITA',                      

(Menù > Carriera >                       
Allegati carriera) 

 "REVOCA DOMANDA 
DI LAUREA MSAS-
7.08.15", disponibile 

nella modulistica della 
Segreteria studenti

(trattasi di due approvazioni 
distinte, ma entrambe 

obbligatorie)

2020/21 6 settembre 2021

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

dal 21 GIUGNO 2021                                                 
al 30 LUGLIO 2021                                                
(entro le h 23:59)

30 LUGLIO 2021
25 AGOSTO 2021                                                          
(entro le h 23:59)

30 AGOSTO 2021                                                                                   
(entro le h 13:00)

30 AGOSTO 2021                                                                                   
(entro le h 23:59)

2020/21 18 ottobre 2021

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

dal 1 SETTEMBRE 2021                                                 
al 20 SETTEMBRE 2021                                                

(entro le h 23:59)
20 SETTEMBRE 2021

6 OTTOBRE 2021                                                          
(entro le h 23:59)

11 OTTOBRE 2021                                                                                   
(entro le h 13:00)

11 OTTOBRE 2021                                                                                   
(entro le h 23:59)

2020/21 14 febbraio 2022

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

dal 22 NOVEMBRE 2021                                                 
al 17 GENNAIO 2022                                                

(entro le h 23:59)
31 GENNAIO 2022

2 FEBBRAIO 2022                                                          
(entro le h 23:59)

7 FEBBRAIO 2022                                                                                   
(entro le h 13:00)

7 FEBBRAIO 2022                                                                                   
(entro le h 23:59)

2020/21 21 marzo 2022

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

dal 24 GENNAIO 2022                                                 
al 21 FEBBRAIO 2022                                                

(entro le h 23:59)
25 FEBBRAIO 2022

9 MARZO 2022                                                          
(entro le h 23:59)

14 MARZO 2022                                                                                   
(entro le h 13:00)

14 MARZO 2022                                                                                   
(entro le h 23:59)

2021/22 23 maggio 2022

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

da definire da definire da definire da definire da definire

2021/22 11 luglio 2022

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

da definire da definire da definire da definire da definire

2021/22 12 settembre 2022

ALMENO 3 MESI PRIMA dalla data di inizio dell'appello di laurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(con eccezione delle lauree triennali ord. 509/99 che è contestuale alla 
Domanda di laurea e delle Lauree Vecchio Ordinamento V.O. con tesi di 
ricerca: almeno 6 mesi prima)

da definire da definire da definire da definire da definire

                     INGEGNERIA - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ord. 270/04, Laurea TRIENNALE ord. 509/99 e SPECIALISTICA ord. 509/99, Laurea a CICLO UNICO ord. 270/04 e 509/99, V.O., D.U.                         

APPELLI DI LAUREA  da SETTEMBRE 2021  a  SETTEMBRE 2022


