DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM)

AVVISO PER I/LE LAUREANDI/E
SCADENZE LAUREE PER APPELLO RISERVATO DELLA
SESSIONE DI OTTOBRE 2022
L’accesso a questo appello è rigorosamente riservato agli/alle Studenti/esse che hanno effettuato il
pagamento della quota di iscrizione per la partecipazione alle selezioni per Dottorati di ricerca o per
Scuole di specializzazione.
Gli/Le Studenti/esse che compileranno on-line domanda di laurea nella sessione riservata
senza possedere i requisiti suindicati verranno esclusi/e d’ufficio.

13 agosto 2022 – Compilazione domanda on line (Portale Studente).
15 settembre 2022 – Consegna frontespizio*, abstract** e dichiarazione informata***
e fotocopia ricevuta della tassa pagata per la partecipazione al bando di Dottorato o di
Scuola di Specializzazione (consegna obbligatoria).
Dal 16 al 23 settembre 2022 – Compilazione questionario on line (Disum).
28 settembre 2022 – Ultimo esame e Caricamento della tesi/elaborato finale in pdf
(Portale Studente).****
3 ottobre 2022 – Validazione on line del pdf della tesi/elaborato finale (scadenza
solo per i/le Docenti Relatori/Relatrici).
13 ottobre 2022 – 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; in
esso devono essere indicati chiaramente i dati essenziali della tesi/elaborato finale
(nome, cognome e numero di matricola del/la Laureando/a, nome e cognome del/la
Relatore/Relatrice, titolo della tesi/elaborato finale).
*** 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.: Lo/la Studente/ssa è tenuto/a a utilizzare il modello di frontespizio e di
dichiarazione informata che si trovano sul sito del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, 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.
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