
Calendario Esami di Laurea  
Anno 2021 

 

Corsi ex Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

 

A.A. 2019/2020 - Appello di laurea di Febbraio 2021 

Caricamento domanda online 24/01/2021 

Sostenimento ultimo esame / acquisizione CFU 
Pagamento tassa di laurea 

31/01/2021 

Caricamento tesi on-line 13/02/2021 

Consegna file presentazione PowerPoint  
(Facoltativo - negli uffici della presidenza) 
In modalità on line le presentazioni verranno condivise 
direttamente dal proprio pc il giorno della seduta di laurea 

22/02/2021 

Inizio Esami di laurea 23/02/2021 

 
 

 

A.A. 2020/2021 - Appello di laurea di Aprile 2021 

Caricamento domanda online 28/03/2021 

Sostenimento ultimo esame / acquisizione CFU 
Pagamento tassa di laurea 

12/04/2021 

Caricamento tesi on-line 17/04/2021 

Consegna file presentazione PowerPoint  
(Facoltativo - negli uffici della presidenza) 
In modalità on line le presentazioni verranno condivise 
direttamente dal proprio pc il giorno della seduta di laurea) 

23/04/2021 

Inizio Esami di laurea 27/04/2021 

 
 

 

A.A. 2020/2021 - Appello di laurea di Luglio 2021 

Caricamento domanda online 21/06/2021 

Sostenimento ultimo esame / acquisizione CFU 
Pagamento tassa di laurea 

06/07/2021 

Caricamento tesi on-line 11/07/2021 

Consegna file presentazione PowerPoint  
(Facoltativo - negli uffici della presidenza) 

20/07/2021 



In modalità on line le presentazioni verranno condivise 
direttamente dal proprio pc il giorno della seduta di laurea 

Inizio Esami di laurea 21/07/2021 

 
 

 

A.A. 2020/2021 - Appello di laurea di Ottobre 2021 

Caricamento domanda online 20/09/2021 

Sostenimento ultimo esame / acquisizione CFU 
Pagamento tassa di laurea 

05/10/2021 

Caricamento tesi on-line 10/10/2021 

Consegna file presentazione PowerPoint  
(Facoltativo - negli uffici della presidenza) 
In modalità on line le presentazioni verranno condivise 
direttamente dal proprio pc il giorno della seduta di laurea 

18/10/2021 

Inizio Esami di laurea 20/10/2021 

 
 

 

A.A. 2020/2021 - Appello di laurea di Novembre 2021 

Caricamento domanda online 31/10/2021 

Sostenimento ultimo esame / acquisizione CFU 
Pagamento tassa di laurea 

15/11/2021 

Caricamento tesi on-line 20/11/2021 

Consegna file presentazione PowerPoint  
(Facoltativo - negli uffici della presidenza) 
In modalità on line le presentazioni verranno condivise 
direttamente dal proprio pc il giorno della seduta di laurea 

26/11/2021 

Inizio Esami di laurea 29/11/2021 

 


