CALENDARIO LAUREE A.A. 2016/2017

Discussioni: 12 e 13 LUGLIO 2017
La domanda di laurea


si inserisce in Segreterie on line, alla voce Conseguimento titolo, dal 2 al 19 maggio 2017



dal 2 al 19 maggio 2017 inviare tramite l'account di @campus una email a segr.didattica.scienzestatistiche@unimib.it con la scansione del titolo della tesi o dell'elaborato finale firmato dal
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (chi ne è in possesso).



Per le lauree magistrali/specialistiche e quadriennali (vecchio ordinamento ante DM 509/99) e per i
diplomi universitari: dal 19 al 30 giugno 2017 si dovrà rientrare in Segreterie on line e completare
l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di
laurea, nella sua versione definitiva.
Il completamento tesi funziona solo se tutte le tasse e i contributi sono stati pagati.
Attenzione! Per potersi laureare nell'appello di luglio 2017, gli esami devono essere sostenuti
tutti entro il 30 giugno 2017.

Discussioni: 20 e 21 SETTEMBRE 2017
La domanda di laurea


si inserisce in Segreterie on line, alla voce Conseguimento titolo, dal 12 al 30 giugno 2017



dal 12 al 30 giugno 2017 inviare tramite l'account di @campus una email a segr.didattica.scienzestatistiche@unimib.it con la scansione del titolo della tesi o dell'elaborato finale firmato dal
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (chi ne è in possesso).



Per le lauree magistrali/specialistiche e quadriennali (vecchio ordinamento ante DM 509/99) e per i
diplomi universitari: dal 28 agosto all' 8 settembre 2017 si dovrà rientrare in Segreterie on line e
completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi
di laurea, nella sua versione definitiva.
Il completamento tesi funziona solo se tutte le tasse e i contributi sono stati pagati.
Attenzione! Per potersi laureare nell'appello di settembre 2017, gli esami devono essere sostenuti
tutti entro il 29 luglio 2017.

Discussioni: 25 e 26 OTTOBRE 2017
La domanda di laurea


si inserisce in Segreterie on line, alla voce Conseguimento titolo, dal 12 al 30 giugno 2017



dal 12 al 30 giugno 2017 inviare tramite l'account di @campus una email a segr.didattica.scienzestatistiche@unimib.it con la scansione del titolo della tesi o dell'elaborato finale firmato dal
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (chi ne è in possesso).



Per le lauree magistrali/specialistiche e quadriennali (vecchio ordinamento ante DM 509/99) e per i
diplomi universitari: dal 25 settembre al 6 ottobre 2017 si dovrà rientrare in Segreterie on line e
completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi
di laurea, nella sua versione definitiva.
Il completamento tesi funziona solo se tutte le tasse e i contributi sono stati pagati.

Attenzione! Per potersi laureare nell'appello di ottobre 2017, gli esami devono essere sostenuti tutti
entro il 23 settembre 2017.

Discussioni: 17 e 18 GENNAIO 2018
La domanda di laurea


si inserisce in Segreterie on line, alla voce Conseguimento titolo, dal 27 novembre al 15 dicembre
2017



dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 inviare tramite l'account di @campus una email
a segr.didattica.scienze-statistiche@unimib.it con la scansione del titolo della tesi o dell'elaborato
finale firmato dal relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (chi
ne è in possesso).



Per le lauree magistrali/specialistiche e quadriennali (vecchio ordinamento ante DM 509/99) e per i
diplomi universitari: dall'11 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018 si dovrà rientrare in Segreterie on
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato
PDF della tesi di laurea, nella sua versione definitiva.
Il completamento tesi funziona solo se tutte le tasse e i contributi sono stati pagati.
Attenzione! Per potersi laureare nell'appello di gennaio 2018, gli esami devono essere sostenuti
tutti entro il 30 novembre 2017.

Discussioni: 20, 21 e 22 MARZO 2018
La domanda di laurea


si inserisce in Segreterie on line, alla voce Conseguimento titolo, dall'11 dicembre 2017 al 19
gennaio 2018



dall'11 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018 inviare tramite l'account di @campus una email
a segr.didattica.scienze-statistiche@unimib.it con la scansione del titolo della tesi o dell'elaborato
finale firmato dal relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (chi
ne è in possesso).



Per le lauree magistrali/specialistiche e quadriennali (vecchio ordinamento ante DM 509/99) e per i
diplomi universitari: dal 12 febbraio al 2 marzo 2018 si dovrà rientrare in Segreterie on line e
completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi
di laurea, nella sua versione definitiva.
Il completamento tesi funziona solo se tutte le tasse e i contributi sono stati pagati.

Attenzione! Per potersi laureare nell'appello di marzo 2018, gli esami devono essere sostenuti
tutti entro il 28 febbraio 2018.

