
V .  T E R M I N I  D I  S C A D E N Z A  

 
2015 

SETTEMBRE 

 

08 Mer. 

Termine presentazione domanda di ammissione alla prova 

finale per il conseguimento del titolo di studio – sessione di 

laurea autunnale dell’a.a. 2014/2015, per gli studenti 

dell’ambito di: Giurisprudenza; Psicologia, Economia e Storia. 

30 Mer. 

Termine periodo ordinario immatricolazioni al primo anno ed 

iscrizioni ad anni successivi al primo: pagamento tassa di 

iscrizione e tassa  regionale. 

Presentazione presso Segreteria Generale della domanda di 

immatricolazione al primo anno dei corsi di Giurisprudenza, 

Psicologia, Economia e Storia. 

Termine iscrizione singole attività formative. 

Termine presentazione “esonero per attesa di laurea” per gli 

studenti che intendano conseguire il titolo di studio entro la 

sessione di laurea invernale (marzo 2016 per gli studenti dell’ 

ambito di Psicologia, Economia e Storia; aprile 2016 per gli 

studenti dell’Ambito di Giurisprudenza). 

Termine presentazione domanda esonero parziale/totale dei 

contributi accademici. 

Termine presentazione domanda esonero parziale dei 

contributi accademici per componenti nucleo familiare 

contemporaneamente iscritti. 

Termine ordinario presentazione domanda di trasferimento ad 

altra università. 

Scadenza termine presentazione richiesta di attivazione 

tirocinio (per gli studenti che intendono laurearsi nella sessione 

invernale). 

OTTOBRE 01 Gio. 

Termine consegna documentazione e tesi/elaborato di laurea 

per i laureandi della sessione autunnale dell’Ambiti di 

Giurisprudenza, Psicologia, Economia e Storia. 



12 Lun. 

Presentazione presso Segreteria Generale della domanda di 

immatricolazione al primo anno del corso di studio Scienze 

della Formazione Primaria. 

16 Ven. Termine pagamento rate in unica soluzione. 

NOVEMBRE 

03 Lun. Termine pagamento I^ rata contributi accademici. 

27 Ven. 

Termine presentazione domanda di trasferimento tardive ad 

altra università (con pagamento della tassa d’iscrizione e 

regionale). 

DICEMBRE 

01 Mar. 
Termine ultimo immatricolazioni ed iscrizioni tardive ai corsi di 

studio. 

09 Mer. Termine pagamento II^ rata contributi accademici. 

18 Ven. 

Termine presentazione domanda di ammissione alla prova 

finale per il conseguimento del titolo di studio - sessione di 

laurea invernale dell’a.a. 2014/2015 per gli studenti di tutti gli 

Ambiti: Psicologia, Economia, Storia e Giurisprudenza. 

31  Gio. 

Scadenza termine presentazione: 

- domanda di approvazione dei piani di studio individuali;  
- domanda di riconoscimento crediti pregressi; 
- dichiarazione di scelta curriculum degli studi; 
- richiesta di trasferimento da altra sede Universitaria; 
- richiesta di trasferimento (ultimo termine) ad altra sede 

Universitaria (con pagamento della tassa d’iscrizione, 
tassa regionale e I^ rata); 

- richiesta di passaggio ad altro corso di laurea; 
- domanda di riattivazione carriera accademica; 
- presentazione domanda di approvazione delle attività a 

scelta; 
- iscrizione fuori corso a.a. 2015/2016; 
- richiesta di attivazione tirocinio (per gli studenti che 

intendono laurearsi nella sessione estiva). 

2016 

FEBBRAIO 09 Mar. 

Termine presentazione consegna documentazione e 

tesi/elaborato di laurea per i laureandi dell’ ambito di 

Psicologia, Economia e Storia della sessione invernale. 

MARZO 01 Mar. Termine pagamento III^ rata contributi accademici. 



14 Lun. 

- Termine ultimo iscrizioni tardive al primo anno dei Corsi di 

laurea Magistrale (DM 270/04). 

- Termine ultimo pagamento iscrizione e contributi, anni 

fuori corso. 

22 Mar. 
Termine presentazione consegna documentazione e 

tesi/elaborato di laurea per i laureandi dell’ ambito di 

Giurisprudenza. 

MAGGIO 

03 Mar. Termine pagamento IV^ rata contributi accademici. 

25  Merc. 

Termine presentazione domanda ammissione alla prova finale 

per il conseguimento del titolo di studio - sessione di laurea 

estiva dell’a.a. 2014/2015 per gli studenti di tutti gli Ambiti 

(Giurisprudenza, Psicologia, Economia e Storia). 

LUGLIO 5 Mar. Termine presentazione consegna documentazione e 

tesi/elaborato di laurea per i laureandi della sessione estiva. 
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