
SESSIONE DI LAUREA  

 

Entro 2 mesi dalla data di inizio della sessione di laurea, gli studenti devono consegnare presso la 

Segreteria Amministrativa i seguenti moduli: 

 - Domanda per l’ammissione all’esame di laurea; 

 - Modulo Dissertazione tesi di laurea” (firmati dal relatore); 

 - Certificato di iscrizione con esami (firmati dal relatore); 

La domanda per l’ammissione deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00). 

 

Entro 20 gg dalla sessione di laurea presentare presso la Segreteria Amministrativa: 

 - il modulo “approvazione elaborato finale” firmato dal relatore e dal correlatore; 

 - n. 1 elaborato scritto in originale, definitivo, rilegato in pelle e firmato in calce dal Relatore e del 
Correlatore (tale elaborato resterà depositato in Biblioteca se verrà dato il consenso alla 
pubblicazione, altrimenti verrà restituito il giorno della Seduta di Laurea);  

- n. 1 elaborato in formato elettronico (CD-Rom) (PER REDIGERLO CONSULTARE LE NORME 
REDAZIONALI), firmato da relatore/correlatore; 

- il libretto universitario; 

- modulo conformità tesi cd-rom (reperibile all’interno delle norme redazionali); 

 - copia avvenuto pagamento tassa di ammissione esame di laurea (euro 250,00) 

- Marca da Bollo da 16,00 euro (per rilascio della pergamena) 

 

PER GLI STUDENTI DELLE LAUREE TRIENNALI LA MODULISTICA RICHIESTA DEVE ESSERE FIRMATA SOLO DAL 

RELATORE. 

Si riporta di seguito la procedura per la nomina del correlatore, approvata all'ultimo Collegio dei docenti di 
ruolo del Dipartimento di Scienze Umane del 23/10/14 e al C.O. del 04/11/2014. 
La procedura, valida solo per i corsi di laurea magistrale, in quanto prevedono la figura del correlatore è la 
seguente: 

• I corsi di laurea assegnano il correlatore ad ogni studente, tenendo conto dei relativi relatori 

• l'elenco con studente, relatore e correlatore viene trasmesso dai corsi di laurea, attraverso le 
segreterie didattiche, alla Segreteria Amministrativa 

• La Segreteria Amministrativa si occuperà di comunicare agli studenti laureandi il correlatore 
assegnato. 

 Il correlatore quindi non firmerà più il modulo di dissertazione tesi, che verrà invece firmato solo dal relatore. 
 Il correlatore firmerà, insieme al relatore solo il modulo di approvazione elaborato finale. 
 
Gli studenti iscritti al 5° anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza potranno consegnare 
la domanda di ammissione alla seduta di laurea se, nell'ultima sessione d'esami, devono conseguire 
non più di n° 23 CFU o tre esami. 
 
Gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Laurea triennali potranno consegnare la domanda di 
ammissione alla seduta di laurea se, nell'ultima sessione d'esami, devono conseguire non più di n° 18 
CFU o tre esami. 


