
Art. 27 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l’esame finale di laurea solo se è iscritto per l’anno accademico in cui
intende laurearsi ed altresì se è in regola con la contribuzione universitaria.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessione di laurea dell’anno
accademico precedente non deve rinnovare l’iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui lo
studente rinnovi erroneamente l’iscrizione e intenda conseguire il  titolo entro l’ultima sessione utile
dell’anno accademico precedente, potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in
cui  non  abbia  usufruito  di  alcun  beneficio  legato  alla  iscrizione  medesima,  tra  cui,  a  titolo
esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per
attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell’istanza, l’iscrizione
al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso del COA versato per il nuovo
anno accademico.

3. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l’ultima sessione utile dell’anno
accademico precedente  dovrà rinnovare l’iscrizione al  nuovo anno accademico entro il  31 maggio,
pagando per intero la quota di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia
contributiva e potrà richiedere l’esonero dall’indennità di mora per il rinnovo tardivo dell’iscrizione ai
sensi del precedente art. 6.

4. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati
nella maniera che segue:

 45° giorno antecedente la  seduta di  laurea per  la  presentazione della  domanda di  laurea,
comprensiva dell’indicazione del titolo della tesi e del Relatore;

 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell’elaborato.

5. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto è differenziata per ciascun Dipartimento
nei termini che seguono:

Dipartimento Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 10

ECONOMIA 15

SCIENZE FARMACEUTICHE 10

GIURISPRUDENZA 7

INGEGNERIA 10

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 10

LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA' ANTICHE E MODERNE 10

MEDICINA SPERIMENTALE 12

MEDICINA 12

SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 12

SCIENZE POLITICHE 15

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 10

MEDICINA VETERINARIA 10

MATEMATICA E INFORMATICA 15

CHIMICA,  BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 15

FISICA E GEOLOGIA 15


