
SESSIONI DI LAUREA A.A. 2019-2020 

 
SESSIONE AUTUNNALE (7-28 ottobre 2020, salvo modifiche approvate dai competenti organi accademici) 

 
Entro il 19 giugno 2020 presentazione della richiesta assegnazione tesi 

Dall’11 al 17 settembre 2020 - presentazione della domanda di laurea 
- pagamento – esclusivamente tramite PagoPA -della tassa di 

laurea dell’importo di €332,00 

- upload del file della tesi in formato pdf 

Dal 1 al 4 ottobre 2020 prenotazione all’appello di conseguimento del titolo 

 

SESSIONE INVERNALE (8-26 marzo 2021, salvo modifiche approvate dai competenti organi accademici) 

 
Entro il 6 novembre 2020 presentazione della richiesta assegnazione tesi 

Dall’8 al 12 febbraio 2021 - presentazione della domanda di laurea 
- pagamento – esclusivamente tramite PagoPA -della tassa di 

laurea dell’importo di €332,00 

- upload del file della tesi in formato pdf 

Dal 1 al 4 marzo 2021 prenotazione all’appello di conseguimento del titolo 

 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA (18 – 20 maggio 2021, salvo modifiche approvate dai competenti organi accademici) 

 
Entro il 6 novembre 2020 presentazione della richiesta assegnazione tesi 

Dall’1 al 10 maggio 2021 - presentazione della domanda di laurea 
- pagamento – esclusivamente tramite PagoPA -della tassa di 

laurea dell’importo di €332,00 

- upload del file della tesi in formato pdf 

Dal 11 al 13 maggio 2021 prenotazione all’appello di conseguimento del titolo 

 

 
 

 
SESSIONI A.A. 2020-2021 

 
SESSIONE ESTIVA (13-23 luglio 2021, salvo modifiche approvate dai competenti organi accademici) 

 
Entro il 20 marzo 2021 presentazione della richiesta assegnazione tesi 

Dal 21 al 25 giugno 2021 - presentazione della domanda di laurea 

- pagamento – esclusivamente tramite PagoPA -della tassa di 

laurea dell’importo di €332,00 

- upload del file della tesi in formato pdf 

Dal 26 al 30 giugno 2021 prenotazione all’appello di conseguimento del titolo 

 

 

 

 
SESSIONE AUTUNNALE  (28 settembre -8 ottobre 2021, salvo modifiche approvate dai competenti organi 

accademici) 

 
Entro il 30 giugno 2021 presentazione della richiesta assegnazione tesi 

Dal 6 al 12 settembre 2021 - presentazione della domanda di laurea 
- pagamento – esclusivamente tramite PagoPA -della tassa di 

laurea dell’importo di €332,00 

- upload del file della tesi in formato pdf 

Dal 13 al 19 settembre 2021 prenotazione all’appello di conseguimento del titolo 

 


