
 SI RICORDA CHE PER POTER PRESENTARE DOMANDA DI LAUREA GLI ESAMI DA SOSTENERE NON DEVONO ESSERE 

PIU’ DI TRE “DELIBERA DEL COMITATO DI  COORDINAMENTO DEL 19/01/2011” 

Il voto di partenza è calcolato sulla media ponderata degli esami (delibera Consiglio di 

Dipartimento del 20.05.2009) 

 
 Entro e non oltre il 08/11/2019 presentare all’ufficio studenti e didattica 

 

 Modulo “ Domanda di laurea” firmato dal relatore indicante insegnamento, titolo della tesi,  (Si ricorda 

che per le lauree specialistiche/magistrali deve essere indicato anche il correlatore). 

La materia di tesi deve essere scelta obbligatoriamente fra gli insegnamenti presenti nel libretto dello 

studente. 

 Libretto universitario (fotocopia per chi deve finire gli esami e successivamente libretto) 

 Diploma originale di maturità 

 Tassa di laurea /domanda/rimborso/domanda esenzione, per chi pensa di terminare gli esami e/o 

laurearsi entro l’ultima sessione utile per l’Anno accademico in corso (da ritirare presso la segreteria 

studenti di scienze politiche) 

 Abstract  (solo per le lauree specialistiche/magistrali) da inviare per e-mail all’indirizzo 

alessandra.lorenzetti@unisi.it 
 

 Entro il  22/11/2019 far pervenire all’ufficio studenti e didattica 

 

 Frontespizio definitivo della tesi:  via e-mail  all’indirizzo didattica.dispi@unisi.it. Indicare la 

denominazione del Dipartimento e il logo scaricabile da http://www.unisi.it/ateneo/logo. 

  In caso di variazione del titolo della tesi (non oltre la data di presentazione del frontespizio) lo studente 

dovrà allegare al frontespizio la seguente  dichiarazione: 

il sottoscritto………….dichiara che il docente è a conoscenza della variazione del titolo della tesi. (data 

e firma) 

 Compilazione questionario “Alma Laurea”, scaricabile dal sito internet  

www.unisi.it/percorsi/studente) ed invio della ricevuta del questionario all’indirizzo: 

almalaurea@unisi.it  
 

 Entro il 02/12/2019  presentare all’ufficio studenti e didattica  

 

 Modulo “Attestazione assenza pendenze biblioteca” vidimato dalla Biblioteca del Circolo Giuridico 

 1 copia della tesi incollata a caldo (non necessariamente rilegata in pelle), stampata fronte-retro con 

interlinea 1.5 (questo criterio è valido solo ed esclusivamente per la copia da presentare all’ufficio 

studenti e didattica ). 

 “Modulo di dichiarazione conformità tesi” attestante la conformità della tesi consegnata all’ufficio 

studenti e didattica  

Si ricorda che tutte le attività didattiche (esami, tirocini, stages, idoneità lingua inglese) devono essere 

sostenute, verbalizzate e/o riconosciute entro e non oltre il 18/11/2019). 

Nel caso in cui si decida di rinunciare a laurearsi dopo aver consegnato tutta la documentazione richiesta, è 

necessario presentare domanda scritta di rinuncia almeno 15 giorni prima della data prevista per la 

discussione. 

 

Si ricorda che per potersi laureare nella seduta successiva è necessario presentare nuovamente la domanda di 

laurea. 
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