
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 

ECONOMICO-QUANTITATIVO 

CdL in Filosofia e Scienze dell’Educazione 

CdLM in Scienze Filosofiche 

CdLM in Scienze Pedagocgiche 

TABELLA SCADENZE LAUREE  

Sessione straordinaria bis D.R. n. 284/2022  

“Proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio a.a. 2020/2021” 

SESSIONE DI 

LAUREA 

TERMINE  

 

DEPOSITO TITOLO TESI 

(modulo A) 

 

da inviare a: 

segreteria.formazione@unich.it  

TERMINE  

 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA di 

LAUREA 

 

Procedura 

ON-LINE 

TERMINE CONSEGNA 

 

-TITOLO DELLA TESI E 

INSEGNAMENTO 

AFFERENTE (modulo C) 
 

- LIBRETTO 

D’ISCRIZIONE* 
 

- DICHIARAZIONE 

CONCLUSIONE ESAMI 

 

da inviare a: 

segreteria.formazione@unich.it 

TERMINE CONSEGNA 

 

- ELABORATO FINALE 

(TESI) IN FORMATO 

PDF/CD* 
 

- RICEVUTA ALMA 

LAUREA 
 

- DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITÀ CD/TESI 
 

 - COPERTINA CD*  
 

- NORME 

COMPORTAMENTALI 

 

da inviare a: 

segreteria.formazione@unich.it 

Sessione 

straordinaria 

bis 

D.R. 284/2022 

A.A.2020/2021 

 

06-15 giugno 

2022 

Dal 06 maggio 2022 

Al 13 maggio 2022 
25 marzo 2022 

Dal 06 maggio 2022 

Al 13 maggio 2022 

Dal 06 maggio 2022 

Al 13 maggio 2022 

 

*In merito alle modalità di presentazione della documentazione bisogna fare riferimento a quanto pubblicato sul sito di 

Dipartimento al link: 

https://www.disfipeq.unich.it/node/6867 

 
 

Si precisa che la documentazione deve essere inviata dalla propria e-mail istituzionale. 
 

Le date di scadenza per la consegna della documentazione SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE pertanto tutti coloro che 

NON rispetteranno le scadenze verranno ESCLUSI dalla seduta di laurea. 

Il laureando che non riesca a laurearsi nell’appello richiesto è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti 

utilizzando il proprio indirizzo e-mail istituzionale. 

 

➢ Per maggiori informazioni circa la Proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

a.a. 2020/2021 è possibile consultare il seguente link: 

https://www.unich.it/avvisi/proroga-dellultima-sessione-delle-prove-finali-il-conseguimento-del-titolo-di-studio-aa-0  

 

➢ Modulo richiesta annullamento iscrizione A.A. 2021/2022 e trasposizione attività formative (Eventuale – solo per chi 

è iscritto all’A.A. 2021/2022) da trasmettere all’indirizzo e-mail segreteria.formazione@unich.it nella finestra temporale 

06-13 maggio 2022. Il modulo è disponibile al seguente link: 

https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_richiesta_annullamento_iscrizione_a.a._2021_2022_e_trasposizione_atti

vita_formative.pdf  

 

 

N.B.: Si invitano gli studenti ad inviare a mezzo mail la documentazione in un unico inoltro. 
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