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Calendario tesi – sessione autunnale a.a. 2018/2019 
 

 

 

Seduta di laurea 
Termini 

presentazione domande 

Scadenza 

presentazione  

FRONTESPIZIO 

Firmato dal relatore 
(15 giorni prima esame di valutazione) 

 

26 ottobre 2019 

23 novembre 2019 

 

 

   1 - 15 settembre 2019  

 

6 ottobre 2019 

4 novembre 2019 

 

 

Attenzione! Alle 24.00 del 15 settembre 2019 la procedura verrà chiusa definitivamente 

 

    RILASCIO DELLA PERGAMENA 
 

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA PERGAMENA DEVE 

ESSERE EFFETTUATO, UTILIZZANDO L'APPOSITO BOLLETTINO, ENTRO IL 30 

SETTEMBRE 2019.  

 

Se il pagamento non viene effettuato entro le date suddette, la pergamena non sarà consegnata 

all'atto della proclamazione. Lo studente che non desidera ricevere la pergamena all’atto della 

proclamazione e chiede, in un momento successivo, di ricevere la pergamena a domicilio/residenza, 

deve pagare la spedizione a mezzo assicurata convenzionale per un importo pari ad € 25,82. 

  

Gli studenti che vogliono laurearsi devono compilare la domanda di laurea online;  

alla procedura si accede con le proprie credenziali dalla “segreteria virtuale”: 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 
 SI CHIEDE, CORTESEMENTE, AGLI STUDENTI DI EFFETTUARE LA DOMANDA DI 

LAUREA ON LINE SOLAMENTE SE C’E’ LA EFFETTIVA CERTEZZA CHE 

DISCUTERANNO LA TESI NELL’APPELLO INDICATO. 

 

Per laurearsi è necessario: 

 

 Essere in regola con le tasse di iscrizione per l’a.a. 2018/2019; 

 Aver superato gli esami previsti nel proprio piano di studio nei tempi richiesti; 

 Aver consegnato la SCHEDA TESI almeno due mesi prima della seduta di laurea per i corsi di laurea 

triennale e quattro mesi  per i corsi di laurea magistrale; 

 



 

 

 

 

 

Entro il 11 ottobre 2019 (appello ottobre) ed entro e non oltre il 8 novembre 2019 (appello 

novembre) i laureandi possono presentare: 
 

 

 Domanda di laurea scaricata alla fine della procedura on line (con marca da bollo di euro 16.00): 

 Ricevuta compilazione questionario Almalaurea; 

 Libretto di iscrizione; 
 Liberatoria tesi di laurea per il Sistema Bibliotecario di Ateneo il cui modulo è  reperibile sul sito 

www.univaq.it – modulistica studenti 

 Copia della tesi CARTACEA firmata dal relatore 

 la ricevuta del pagamento del contributo per il rilascio della pergamena di laurea di € 66,00 

effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 57 V 05387 03601 000000198060 se si vuole 

ricevere la pergamena durante la seduta di laurea, all’atto della proclamazione; nel caso lo 

studente non desiderasse ricevere la pergamena all’atto della proclamazione deve compilare il 

modulo Rilascio diploma originale e consegnarlo in Segreteria studenti 

 

 

IMPORTANTE 

 

VISTE LE NUOVE MODALITA’ DI DISCUSSIONE DELLA TESI DI LAUREA 

(MICROCOMMISSIONI) I LAUREANDI SONO TENUTI A RISPETTARE 

OBBLIGATORIAMENTE LE SCADENZE FISSATE PER LA CONSEGNA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PENA ESCLUSIONE DALLA SEDUTA DI LAUREA 

 

 

La segreteria studenti accetterà la domanda solamente se tutta la 

documentazione risulterà completa. 
 

 

Qualora lo studente non riuscisse comunque per motivi straordinari a laurearsi 

nell’appello indicato, è tenuto ad annullare la domanda di laurea on line entro e non oltre 

la data di scadenza del 6 ottobre 2019 (appello ottobre) ed il 4 novembre 2019 (appello 

novembre) mediante procedura on line e contemporaneamente inviare una mail alla 

segreteria studenti all’indirizzo sesten@strutture.univaq.it. 

 

 

 

La documentazione richiesta può anche essere inviata per posta al seguente indirizzo: 

Segreteria Studenti Area di Economia – via G. Mezzanotte snc. (Loc. Acquasanta) – 67100 l’Aquila 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.univaq.it/
http://www.univaq.it/section.php?id=681

