
SESSIONE DI LAUREA V ANNO A.A. 2020/2021 (Coorte 2016/2017)  

24-28 gennaio 2022 

DATE ITER DELLO STUDENTE  
 

 
 

Entro il 27 novembre 
2021 

 

 
 
Invio relazione finale di tirocinio ai tutor organizzatori 
 

  
 

 
Entro il 15 dicembre 

2021 
Può presentare domanda 

soltanto chi ha 
verbalizzato tutte le 

attività formative e la 
prova finale di lingua 

inglese 

Lo studente dovrà inviare a mezzo mail, entro e non oltre il giorno 15 
DICEMBRE 2021, al proprio relatore, la seguente documentazione: 
 
• Domanda per l’ammissione all’esame di laurea (in formato pdf);  

• Ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo virtuale da 16,00 euro, 
effettuato mediante MAV;  

• Modulo Dissertazione tesi di laurea” (in formato pdf); 
• Autocertificazione dell’iscrizione con esami e date con copia del 
documento d’identità (in formato pdf). 
 
Il relatore, con in copia lo studente, dovrà inoltrare tale mail, entro e 
non oltre il giorno 15 DICEMBRE 2021, completa degli allegati, alla 
Segreteria Amministrativa (all'indirizzo segreteria@unier.it) dando 
l'assenso sull'ammissione dello studente alla sessione di laurea. Tale 
assenso, espresso mediante email, sostituirà per questa sessione la 
firma apposta sui documenti. 
 
Non sono ammesse altre modalità di invio della documentazione, vi 
chiediamo pertanto di adempiere come indicato. 
 

 
4 e 11 dicembre 

verbalizzazione tirocinio 
2021 

  

SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI  
(potranno accedere solo studenti del V anno coorte 2016/2017; 
verbalizzeranno il tirocinio V anno - previsti due appelli) 

 
 
 

Entro il 7 gennaio 2022 

Lo studente dovrà inviare a mezzo mail, entro e non oltre il giorno 07 
GENNAIO 2021, al proprio relatore, e correlatore in copia, la seguente 
documentazione: 
• il modulo "approvazione elaborato finale" (in formato pdf); 
• tesi nella sua versione definitiva (in formato pdf); 
• relazione di fine tirocinio nella sua versione definitiva (in formato 
pdf); 
• copia avvenuto pagamento tassa di ammissione esame di laurea e 

dell'imposta di bollo virtuale da 16,00 euro  (euro 266,00) (in formato 
pdf); 
Il relatore, con in copia lo studente e il correlatore, dovrà inoltrare 
tale mail, entro e non oltre il giorno 07 GENNAIO 2021 completa degli 
allegati, alla Segreteria Amministrativa (all'indirizzo 



 

segreteria@unier.it) dando l'assenso sull'ammissione dello studente 
alla sessione di laurea. Tale assenso, espresso mediante email, 
sostituirà per questa sessione la firma apposta sui documenti. 
Non sono ammesse altre modalità di invio della documentazione, vi 
chiediamo pertanto di adempiere come indicato. 
 

 SESSIONE DI LAUREA: 24-28 gennaio 


