
 
Calendario sessioni di laurea dei corsi di laurea in Giurisprudenza 

magistrale a ciclo unico, specialistica e quadriennale 

 

SESSIONE DI FEBBRAIO 2021 

Inizio sessione di 
laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del 
relatore 

15/2/2021 II appello sessione 

gennaio/febbraio 

da 28/12/2020 

a 12/1/2021 

da 13/1/2021 

a 16/1/2021 

da 17/1/2021 

a 24/1/2021 

da 25/1/2021 

a 28/1/2021 

da 29/1/2021 

a 2/2/2021 

Pubblicazione date delle sedute e commissioni (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 9 febbraio 2021 

 

SESSIONE DI APRILE 2021 

Inizio 
sessione di 

laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del 
relatore 

6 8/4/2021 IV appello 
sessione 

gennaio/febbraio 

da 2/2/2021 

a 20/2/2021 

da 21/2/2021 

a 24/2/2021 

da 25/2/2021 

a 2/3/2021 

da 3/3/2021 

    a 6/3/2021 

da 7/3/2021 

a 11/3/2021 

Pubblicazione date delle sedute e commissioni (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 25 marzo 2021 



 

SESSIONE DI GIUGNO 2021 * 

Inizio 
sessione di 

laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del 
relatore 

3 9 

16/6/2021 

IV appello sessione 

gennaio/febbraio 

da 8/4/2021 

a 25/4/2021 

da 26/4/2021 

a 30/4/2021 

da 1/5/2021 

a 10/5/2021 

da 11/5/2021 

a 15/5/2021 

da 16/5/2021 

a 20/5/2021 

Pubblicazione Commissioni tesi (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 4 giugno 2021 

* Si raccomanda a tutti gli studenti che non avessero rinnovato l’iscrizione per l’aa 2020/2021, che prima di presentare la domanda è 
necessario risultare in regola con l’iscrizione, in caso contrario il sistema informatico impedisce la presentazione della domanda di 
laurea. 

 

 

SESSIONE DI LUGLIO 2021 

Inizio 
sessione di 

laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del 
relatore 

5/7/2021 
I appello sessione 

giugno/luglio 

da 3/5/2021 

a 21/5/2021 

da 22/5/2021 

a 26/5/2021 

da 27/5/2021 

a 31/5/2021 

da 1/6/2021 

a 5/6/2021 

da 6/6/2021 

a 10/6/2021 

Pubblicazione Commissioni tesi (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 25 23 giugno 2021 

 



 

 

SESSIONE DI OTTOBRE 2021 

Inizio 
sessione di 

laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del relatore 

4/10/2021 appello settembre 
da 5/7/2021 

a 25/7/2021 

da 26/7/2021 

a 1/9/2021 

da 2/9/2021 

a 6/9/2021 

da 7/9/2021 

a 12/9/2021 

da 13/9/2021 

a 17/9/2021 

Pubblicazione Commissioni tesi (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 24 settembre 2021 

 

SESSIONE DI DICEMBRE 2021 

Inizio 
sessione di 

laurea 

Ultimo appello 
disponibile per gli 

esami 

Presentazione 
domanda di 

laurea 

Approvazione 
domanda da 

parte del relatore 

Consolidamento 
domanda da 

parte del 
laureando 

Caricamento 
elaborato 

definitivo da 
parte del 
laureando 

Validazione del relatore 

9/12/2021 appello settembre 
da 9/10/2021 

a 23/10/2021 

da 24/10/2021 

a 28/10/2021 

da 29/10/2021 

a 2/11/2021 

da 3/11/2021 

a 7/11/2021 

da 8/11/2020 

a 12/11/2020 

Pubblicazione Commissioni tesi (con successiva consegna delle copie cartacee ai correlatori): 30 novembre 2021 

 

 


