
APPELLO STRAORDINARIO PER I LAUREANDI 

   

Gli studenti che abbiano presentato domanda di laurea e ai quali manchi un solo esame per 

completare il proprio percorso di studio possono fare richiesta di un appello straordinario per 

laureandi. 

Almeno 40 giorni prima della sessione di laurea ritenuta utile, gli studenti in possesso dei suddetti 

requisiti dovranno inviare, via e-mail, un’apposita richiesta alla segreteria studenti di 

riferimento, al Coordinatore del proprio Corso di studio e, per conoscenza, al docente relatore 

della tesi di laurea. 

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: 

– Nome, cognome e n. di matricola; 

– Codice e Corso di studio di appartenenza; 

– Codice e denominazione dell’esame da sostenere; 

– Nominativo del docente relatore della tesi di laurea. 

Alla richiesta va allegata la dichiarazione del docente relatore sullo stato di avanzamento della tesi 

di laurea (prossima alla conclusione entro i termini fissati per il suo caricamento in procedura). 

Contatti segreterie studenti: 

Corsi di Studio Dipartimento di Giurisprudenza: segrstudgiurisprudenza@amm.unica.it 

Corsi di Studio Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali: segrstudeconomia@unica.it 

Corsi di Studio Dipartimento Scienze Sociali e delle Istituzioni: segrstudscpol@unica.it 

 

 

Insegnamenti disattivati 

In caso di insegnamento disattivato il relativo esame di profitto può essere sostenuto 

esclusivamente se presente nel proprio piano di studi. In nessun caso potrà essere sostenuto come 

esame a scelta. 

  

Corsi di Studio disattivati 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Quadriennale, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche e 

al Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza devono fare riferimento alle date degli 

appelli presenti, per le stesse discipline, nel calendario esami pubblicato per il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA – LMG/01. 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Servizi Giuridici devono fare riferimento alle date degli 

appelli presenti, per le stesse discipline, nel calendario esami pubblicato per il Corso di Laurea 

Triennale in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI – L-14. 

Anche per i Corsi di Studio disattivati, l’iscrizione agli appelli avviene esclusivamente on line, 

accedendo da https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do 
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