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Esame di laurea Vecchio Ordinamento

  
  Scadenze 
  
    1. Ritirare e consegnare presso la segreteria didattica del Dipartimento di Matematica
almeno quindici giorni prima delle scadenze di cui al punto 2. il modulo per l'assegnazione del
correlatore.   
  
    2. Il modulo per il titolo provvisorio della tesi dovrà essere ritirato e consegnato presso il
Centro Servizi – Facoltà di Scienze M.F.N. “Sportello dello Studente” – V.le Benedetto XV, 3
entro il:

- 30 APRILE per le lauree entro il 20 SETTEMBRE
- 31 LUGLIO per le lauree entro DICEMBRE
- 30 NOVEMBRE per le lauree entro il 31 MARZO  

    3.   
    4. Ritirare e consegnare almeno un mese prima della data di laurea presso lo Sportello dello
Studente:     
    -  la domanda di laurea in carta semplice con autorizzazione ai sensi della legge n. 675 (il
modulo della suddetta domanda può essere ricavato dal sito web:
http://www.studenti.unige.it/infoutili/modulistica.html
);
 
    -  ritirare informativa su “Alma Laurea”;  
    -  consegnare ricevuta di avvenuta compilazione del questionario “Alma Laurea”.  

    
    -  Gli studenti che si laureano nella sessione invernale (gennaio-marzo) devono consegnare
la domanda di laurea entro il 31 dicembre.   
  
    -  Consegnare improrogabilmente 20 giorni prima della data di laurea, presso il Servizio
Formazione – Settore VI – Via Bensa, 1, i seguenti documenti:     
    -  Libretto universitario;  
    -  Copia della tesi microfilmata su microfiche (con firma originale del relatore solo per
microfiche) o copia su dischetto magnetico o su cd-rom per sistemi Windows (con dichiarazione
da parte dello studente di conformità all’originale della stessa solo per tesi su dischetto o
cd-rom);   
    -  ricevuta c/c da € 14.62, come imposta bollo, per emissione diploma di laurea  

    
    -  Far pervenire una copia della tesi:     
    -  a)almeno venti giorni prima della data della sessione di laurea al correlatore.  
    -  b) almeno una settimana prima della data della sessione di laurea in Biblioteca.  
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N.B. In caso di variazione del titolo provvisorio della tesi, lo studente è tenuto a comunicare allo
“Sportello dello Studente”, almeno 40 giorni prima della data di laurea, detta variazione. E’
possibile, dopo almeno 15 giorni dal conseguimento della laurea, conservando il badge,
richiedere presso i terminali, dislocati nelle varie strutture universitarie, i relativi certificati di
laurea. Lo studente, inoltre, è invitato a controllare, prima della consegna dei documenti presso
il Servizio Formazione, che gli esami sostenuti siano stati tutti regolarmente registrati.
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