
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monastero dei Benedettini - P.zza Dante, 32 -  95124 Catania 

 

AVVISO PER I LAUREANDI 

SCADENZE LAUREE PER APPELLO RISERVATO DELLA  

SESSIONE DI MARZO 2018 
 

L’accesso a questo appello è rigorosamente riservato agli studenti che per poter perfezionare 

l’iscrizione alla Laurea Magistrale devono obbligatoriamente conseguire il titolo entro il 10 marzo 

2018, ovvero: 

- studenti che ad ottobre possedevano i requisiti per l’ammissione e/o hanno superato le prove 

di accesso ai corsi e sono pertanto iscritti con riserva al I anno dei corsi di Laurea Magistrale 

- A.A. 2017-18, in attesa del conseguimento del titolo di laurea; 

Gli studenti che compileranno on-line domanda di laurea nella sessione riservata senza 

possedere i requisiti suindicati verranno esclusi d’ufficio. 
 

6 gennaio 2018 -  Compilazione domanda on line (portale studente) 
 

31 gennaio 2018 – Consegna frontespizio*, abstract* e dichiarazione informata** 

(consegna obbligatoria) [stanza 234 (martedì-mercoledì-giovedì h.9-12) stanza 235 (lunedì-martedì-mercoledì h.9-12)] 
 

6 febbraio 2018 -  Compilazione Foglio tesi on line (portale studente) 
 

19 febbraio 2018 - Ultimo esame/Consegna libretto (Segreteria studenti – via 

Landolina 51) e Caricamento dell’elaborato in pdf/A (portale studente) *** 
 

24 febbraio 2018 - Validazione on line del foglio tesi e del pdf/A (scadenza solo per 

i Docenti Relatori) 
 

6 marzo 2018 - Inizio sedute di laurea 
 

*      Il frontespizio deve essere firmato dal/la Relatore/Relatrice. 

*      L’abstract  deve essere firmato dal/la Relatore/Relatrice e dallo/a studente/ssa 

**    La dichiarazione informata deve essere firmata dallo/a studente/ssa 

*** Il caricamento dell’elaborato può essere effettuato solo dopo che lo/a studente/ssa 

ha restituito tutti i volumi presi in prestito dalle biblioteche dell’Ateneo. 

 

N.B.: Si invita lo studente ad utilizzare il modello di frontespizio e di dichiarazione 

informata che si trovano sul sito, cancellando i campi che non interessano e 

inserendo i dati richiesti. 
 

 Eventuali frontespizi abstract e dichiarazioni informate, consegnati in sessioni 

precedenti non saranno presi in considerazione. 

 


