
SESSIONE STRAORDINARIA DI LAUREA V ANNO A.A. 2021-2022 (Coorte 2017-2018) – MAGGIO 2022 

DATE ITER DELLO STUDENTE 
 

 

Entro il 

15 GENNAIO 2022 

 

(Già presentate) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entro il 
19 FEBBRAIO 2022 

Lo studente ha inviato a mezzo mail, entro e non oltre il giorno 15  

gennaio 2022, al proprio relatore, la seguente documentazione: 
• Domanda per l’ammissione all’esame di laurea, con marca da bollo 

da 16,00 apposta (in formato pdf);  

• 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, ha inoltrato tale mail, entro e non 

oltre il giorno 15 gennaio 2022 completa degli allegati, alla Segreteria 
Amministrativa (all'indirizzo segreteria@unier.it) dando l'assenso 

sull'ammissione dello studente alla sessione di laurea.  

Tale assenso, è stato espresso mediante email, sostituirà per questa 

sessione la firma apposta sui documenti.  

_______________________________________________________________________ 

 
Manifestare al Coordinamento (luigi.russo@unier.it) con in copia la 

Segreteria Didattica (martina.caputo@unier.it) l’interesse a sostenere 

esami di recupero di anni precedenti, oltre agli esami previsti al V anno. 

Si potranno indicare:  

 
Si potranno indicare:  

• al massimo due esami degli anni precedenti 

• i laboratori di anni precedenti da verbalizzare 

 

Si potrà verbalizzare esclusivamente il Tirocinio del V anno 

 

Entro il 5 MARZO 2022 

 

Terminare il Tirocinio Diretto 

 

Entro il 13 MARZO 2022 

 

Inviare la documentazione finale del Tirocinio diretto ai Tutor 

Organizzatori (Prof. Paolo Aghemo e Prof.ssa Daniela De Simone) 

Entro il 26 MARZO 2022 Inviare la Relazione finale di Tirocinio ai Tutor Organizzatori 
 

 21 MARZO – 09 APRILE 

2022 

SESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ESAMI  

(potranno accedere solo gli studenti del V anno (coorte 2017-2018) - 

previsti due appelli) 

 

 

 
 

 

Entro il 

 03 MAGGIO 2022 

Lo studente dovrà inviare a mezzo mail, entro e non oltre il giorno 03  

maggio 2022, 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 (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 03 maggio 2022 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. 
 

23 - 28 MAGGIO 2022 SESSIONE DI LAUREA 
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