ANNO ACCADEMICO 2018/19

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
(Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Corsi di laurea magistrale in: Economia, politica
e istituzioni internazionali - Governo e politiche pubbliche - Studi dell’Africa e dell’Asia – World politics and international
relations)

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(Corso di laurea magistrale in Storia d’Europa)

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI LAUREA
Termine consegna in
Termine
Termine consegna in Segreteria Studenti di:
- Ricevuta domanda di laurea on line
segreteria didattica
compilazione
- Ricevuta questionario Alma Laurea
on-line
del deposito titolo
- Tesi o eventuale proroga
“Domanda di
tesi per lauree
- Libretto cartaceo
triennali e magistrali conseguimento - Modulo di deposito titolo tesi (solo per laurea
magistrale/specialistica e vecchio ordinamento) (*)
titolo”
- MAV rimborso costo pergamena di laurea
(Area Riservata)
22 agosto 2018
24 settembre 2018 8 ottobre 2018
19 ottobre 2018
16 novembre 2018 3 dicembre 2018
13 dicembre 2018
21 gennaio 2019
4 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 marzo 2019
29 marzo 2019

Sedute di laurea
a partire dal
(la seduta di laurea può
protrarsi per più
giorni: la data indicata
è pertanto da intendersi
come primo giorno
utile)

22 ottobre 2018
17 dicembre 2018
20 febbraio 2019
15 aprile 2019

(*) N.B. Il modulo di deposito titolo tesi (scarica modulo) firmato dal Relatore e Correlatore, prima di essere consegnato in Segreteria Studenti,
deve essere portato in Segreteria didattica (D.ssa Simona Albini simona.albini@unipv.it), due mesi prima della seduta di laurea per la firma del
Direttore del Dipartimento.
Gli studenti iscritti al CdS in Storia d’Europa, devono far firmare il modulo di cui sopra dal Prof. Frank (o, in sua assenza, dal Prof. Rizzo), il
quale nominerà il correlatore. Il modulo interamente compilato va consegnato in segreteria studenti assieme a tutta la documentazione. Non è
quindi necessario recarsi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per la firma del Direttore.

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
(Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Corsi di laurea magistrale in: Economia, politica
e istituzioni internazionali - Governo e politiche pubbliche – Studi dell’Africa e dell’Asia – World politics and international
relations)

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(Corso di laurea magistrale in Storia d’Europa)

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI LAUREA
Termine consegna in
Termine
Termine consegna in Segreteria Studenti di:
- Ricevuta domanda di laurea on line
segreteria didattica
compilazione
- Ricevuta questionario Alma Laurea
on-line
del deposito titolo
- Tesi o eventuale proroga
“Domanda di
tesi per lauree
- Libretto cartaceo
triennali e magistrali conseguimento - Modulo di deposito titolo tesi (solo per laurea
magistrale/specialistica e vecchio ordinamento) (*)
titolo”
- MAV rimborso costo pergamena di laurea
(Area Riservata)
26 aprile 2019
24 maggio 2019
7 giugno 2019
24 maggio 2019
21 giugno 2019
8 luglio 2019
26 agosto 2019
20 settembre 2019 4 ottobre 2019
18 ottobre 2019
15 novembre 2019 29 novembre 2019

Sedute di laurea
a partire dal
(la seduta di laurea può
protrarsi per più
giorni: la data indicata
è pertanto da intendersi
come primo giorno
utile)

24 giugno 2019
22 luglio 2019
21 ottobre 2019
17 dicembre 2019

(*) (*) N.B. Il modulo di deposito titolo tesi (scarica modulo) firmato dal Relatore e Correlatore, prima di essere consegnato in Segreteria
Studenti, deve essere portato in Segreteria didattica (D.ssa Simona Albini simona.albini@unipv.it), due mesi prima della seduta di laurea per
la firma del Direttore del Dipartimento.
Gli studenti iscritti al CdS in Storia d’Europa, devono far firmare il modulo di cui sopra dal Prof. Frank (o, in sua assenza, dal Prof. Rizzo), il
quale nominerà il correlatore. Il modulo interamente compilato va consegnato in segreteria studenti assieme a tutta la documentazione. Non è
quindi necessario recarsi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per la firma del Direttore.

