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Segreteria di Presidenza 
 

   

       Via San Giorgio, 12   
         09124  Cagliari                                                                             Cagliari,  03.11.2020 

    

 
 
 
 

Calendario esami di Laurea A.A.2020/2021 relativo ai mesi di 
 

         Aprile – Luglio – Ottobre – Novembre 2021 e Febbraio 2022 
 

                         Lauree            
          Triennali,  Magistrali,    Specialistiche,  Quadriennali  

 
 

               Aprile 2021 
Triennali,    Magistrali,  Specialistiche, Quadriennali  

  

  Inizio discussione tesi 

 
21.04.2021 

  Scadenza caricamento on-line domanda di laurea 

 
22.03.2021 

  Scadenza caricamento PDF tesi (NON SI CONSEGNA COPIA 
CARTACEA) – nelle “note” è obbligatorio inserire la lingua 

straniera di sintesi 

12.04.2021 

  Scadenza sostenimento ultimo esame, consegna libretto/badge in 
segreteria studenti – acquisizione crediti (Erasmus, tirocini, 

seminari e attività altre con relative delibere) 

 

07.04.2021 

  Presentazione documentazione riconoscimento cfu “F” in 

segreteria studenti e tirocini ufficio tirocini, via San Giorgio 12,   

solo per gli studenti che non hanno ancora conseguito i minimi  

 

 22.03.2021 

   Scadenza consegna materiale multimediale via mail all’indirizzo: 

dsaiu@unica.it 
  14.04.2021 
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      Luglio 2021 
Triennali,    Magistrali,  Specialistiche, Quadriennali  

  

  Inizio discussione tesi 

 
14.07.2021 

  Scadenza caricamento on-line domanda di laurea 

 
14.06.2021 

  Scadenza caricamento PDF tesi (NON SI CONSEGNA COPIA 
CARTACEA) – nelle “note” è obbligatorio inserire la lingua 

straniera di sintesi 

04.07.2021 

  Scadenza sostenimento ultimo esame, consegna libretto/badge in 
segreteria studenti – acquisizione  crediti (Erasmus, tirocini, 

seminari e attività altre con relative delibere) 

 

29.06.2021 

  Presentazione documentazione riconoscimento cfu “F” in 

segreteria studenti e tirocini ufficio tirocini, via San Giorgio 12,   

solo per gli studenti che non hanno ancora conseguito i minimi  

 

 14.06.2021 

   Scadenza consegna materiale multimediale via mail all’indirizzo: 

dsaiu@unica.it 
  07.07.2021 

 

      Ottobre  2021 
Triennali,    Magistrali,  Specialistiche, Quadriennali  

  

  Inizio discussione tesi 

 
13.10.2021 

  Scadenza caricamento on-line domanda di laurea 

 
13.09.2021 

  Scadenza caricamento PDF tesi (NON SI CONSEGNA COPIA 
CARTACEA) – nelle “note” è obbligatorio inserire la lingua 

straniera di sintesi 

03.10.2021 

  Scadenza sostenimento ultimo esame, consegna libretto/badge in 
segreteria studenti – acquisizione  crediti (Erasmus, tirocini, 

seminari e attività altre con relative delibere) 

 

 28.09.2021 

  Presentazione documentazione riconoscimento cfu “F” in 
segreteria studenti e tirocini ufficio tirocini, via San Giorgio 12,   

solo per gli studenti che non hanno ancora conseguito i minimi  

 

  13.09.2021 

   Scadenza consegna materiale multimediale via mail all’indirizzo: 

dsaiu@unica.it 
  06.10.2021 
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      Novembre 2021 
Triennali,    Magistrali,  Specialistiche, Quadriennali  

 

  Inizio discussione tesi 

 
17.11.2021 

  Scadenza caricamento on-line domanda di laurea 

 
18.10.2021 

  Scadenza caricamento PDF tesi (NON SI CONSEGNA COPIA 

CARTACEA) – nelle “note” è obbligatorio inserire la lingua 

straniera di sintesi 

 07.11.2021 

  Scadenza sostenimento ultimo esame, consegna libretto/badge in 

segreteria studenti – acquisizione  crediti (Erasmus, tirocini, 

seminari e attività altre con relative delibere) 

 

 02.11.2021 

  Presentazione documentazione riconoscimento cfu “F” in 

segreteria studenti e tirocini ufficio tirocini, via San Giorgio 12,   

solo per gli studenti che non hanno ancora conseguito i minimi  

 

  18.10.2021 

   Scadenza consegna materiale multimediale via mail all’indirizzo: 

dsaiu@unica.it 
  10.11.2021 

 

      Febbraio 2022 
Triennali,    Magistrali,  Specialistiche, Quadriennali  

  

  Inizio discussione tesi 

 
16.02.2022 

  Scadenza caricamento on-line domanda di laurea 

 
 17.01.2022 

  Scadenza caricamento PDF tesi (NON SI CONSEGNA COPIA 

CARTACEA) – nelle “note” è obbligatorio inserire la lingua 

straniera di sintesi 

 07.02.2022 

  Scadenza sostenimento ultimo esame, consegna libretto/badge in 

segreteria studenti – acquisizione  crediti (Erasmus, tirocini, 

seminari e attività altre con relative delibere) 

 

 01.02.2022 

  Presentazione documentazione riconoscimento cfu “F” in 

segreteria studenti e tirocini ufficio tirocini, via San Giorgio 12,   

solo per gli studenti che non hanno ancora conseguito i minimi  

 

  17.01.2022 

   Scadenza consegna materiale multimediale via mail all’indirizzo: 

dsaiu@unica.it 
   09.02.2022 
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I Regolamenti Didattici dei corsi di laurea dell’ex  Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere stabiliscono  che l’elaborato se in lingua italiana, deve essere corredato di 
una sintesi redatta in lingua straniera; se in lingua straniera, di una sintesi in lingua 
italiana. La discussione dell’elaborato si svolge in lingua italiana e straniera  

 

   Nella prima pagina della tesi si deve specificare: 

1)   Facoltà di Studi Umanistici  
2)   Corso di Laurea a cui si è iscritti 

3)   Titolo della tesi 
4)   Nome del Relatore 

5)   Nome del Candidato  

6)  Anno Accademico      

 

 

       La Presidente della Facoltà 

                                                                  Prof.ssa Rossana Martorelli  

   

  
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


