
24 marzo 2021

dal 24 al 29 maggio 2021

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scadenze

I candidati dovranno:
1) compilare e inoltrare la domanda di laurea/diploma per via telematica mediante collegamento al
"portale studenti";
2) provvedere al pagamento del bollo virtuale.
 -------------------------------
I candidati che hanno presentato domanda di laurea/diploma in una precedente sessione potranno
annullarla e dovranno procedere alla compilazione della domanda per la sessione di maggio 2021

A.A.2019-2020

ESAMI GENERALI DI LAUREA

Corsi di Laurea di 1° Livello (DM 509/99) - Corsi di laurea (DM 270/04)

Corso di Laurea quadriennale in Economia e Commercio

ESAMI GENERALI DI DIPLOMA

Il responsabile del settore carriere studenti
Dott.ssa A. Caudullo

IMPORTANTE

I candidati che hanno presentato domanda nella precedente sessione (marzo 2021) e non hanno
provveduto all'annullamento e alla presentazione di una nuova domanda per la sessione di maggio
2021 entro la scadenza del 24 marzo 2021, dovranno rivolgersi all'ufficio carriere studenti (email:
settore.epsg@unict.it, tel. 0957307242/0957307246) per chiedere la modifica della data di appello di
laurea.

Corsi di Diploma Universitario

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dal 24 al 29 maggio 2021

24 aprile 2021

14 maggio 2021

I candidati dovranno:
1) effettuare l'upload della copia digitale della tesi di laurea/elaborato finale per via telematica
mediante collegamento al "portale studenti";
2) compilare il questionario Almalaurea

Durante la seduta di laurea/diploma, i candidati dovranno avere con sè un/ copia della tesi/elaborato finale da discutere.
                                                                                                          -------------------------------
I candidati che hanno presentato la domanda di laurea per una precedente sessione dell’a.a. 2018/19, sono tenuti a
presentare una nuova domanda di laurea per l'a.a. 2019/20 (previo pagamento della marca da bollo virtuale).
                                                                                                          -------------------------------
SI RICORDA AI LAUREANDI CHE L'INSERIMENTO DELLA TESI POTRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE DOPO LA RESTITUZIONE
DEI LIBRI PRESI IN PRESTITO. SI RACCOMANDA PERTANTO DI RECARSI PRESSO I SERVIZI BIBLIOTECARI DEL DIPARTIMENTO
IN TEMPO UTILE (ENTRO IL 7 MAGGIO 2021 ORE ANTIMERIDIANE)

Il responsabile dell'ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti

Dott. C. Sammartano

Corsi di Laurea specialistica (DM 509/99) - Corsi di laurea magistrale (DM 270/04)

dal 24 al 29 maggio 2021

I candidati dovranno sostenere l'ultimo esame di profitto.10 maggio 2021


