
Denominazione Data inizio dell' Presentazione on line Presentazione on line INSERIMENTO FILE e CONSEGNA Caricamento on line INSERIMENTO on line

CORSO DI LAUREA APPELLO DI LAUREA* TITOLO DELLA TESI DOMANDA DI LAUREA *LIBRETTO TIROCINIO FILE TESI DI LAUREA

MODULO Dichiarazione di 

conformità file TESI CHI NON SI LAUREA

*APPROVAZIONE WEB DEL RELATORE del titolo e del file definitivo 

della Tesi di Laurea

concordato con il Relatore  con questionario ALMALAUREA e Modulo " Dichiarazione

già compilato Conformita file TESI Deve Presentare Domanda di REVOCA

INFERMIERISTICA Dal 24/03/2023

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea  entro il  

24/12/2022

23/02/2023                

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

* entro il 13/03/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 13/03/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 23/02/2023

(entro le ore 23:59)

*entro il 18/03/2023 

(entro le ore 23:59)

TECNICHE DI

LABORATORIO
06/03/2023

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea  entro il  05/01/2023

05/03/2023                 

(entro le ore 23:59)
27/03/2023

* entro il 29/03/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 29/03/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 05/03/2023

(entro le ore 23:59)

*entro il 01/04/2023 

(entro le ore 23:59)

DIETISTICA 12/04/2023

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea entro il  

12/12/2022

12/03/2023                

(entro le ore 23:59)
12/03/2023

* entro il 03/04/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 03/04/2023

(entro le ore 23:59)

* entro il 12/03/2023

(entro le ore 23:59)

*entro il 06/04/2023 

(entro le ore 23:59)

FISIOTERAPIA da definire

TECNICHE DI

RADIOLOGIA
da definire

ASSISTENZA

SANITARIA
17/04/2023

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea                     
18/03/2023 08/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 30/03/2023 12/04/2023

OSTETRICIA seduta non prevista / / / / / /

TECNICHE DELLA

PREVENZIONE AMB.
20/04/2023

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea                     
21/03/2023 09/04/2023

13/04/2023

entro le ore 23:59

13/04/2023

entro le ore 23:59
30/03/2023

15/04/2023

entro le ore 23:59

EDUCAZIONE

PROFESSIONALE

26/04/2023 (A-L)

27/04/2023 (M-Z)

Almeno 3 mesi prima dalla 

data di inizio dell'appello di 

laurea                     

27/03/2023 (A-L)

28/03/2023 (M-Z)
15/04/2023

19/04/2023 (A-L)

20/04/2023 (M-Z)

entro le ore 23.59

19/04/2023 (A-L)

20/04/2023 (M-Z)

entro le ore 23.59

08/04/2023

21/04/2023 (A-L)

22/04/2023 (M-Z)

entro le ore 23.59

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

N.B. Si ricorda che il Titolo Tesi può essere modificato fin quando è in stato ASSEGNATO. Dopo l'insermento della DOMANDA di LAUREA NON potrà subire modifiche. Si chiede massima attenzione da parte dello studente e del relatore

*Consegna Libretto Tirocinio c/o la Segr. Studenti dopo inserimento file in allegati carriera, previo appuntamento.

Revoca/ritiro dall'esame di laurea

Se lo studente non si laurea e si ritira deve inviare il modulo "Revoca domanda di laurea", debitamente compilato, all'indirizzo mail carriere.areamedica@unibs.it unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità .
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