Corso di laurea in: SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
(Codice 8048 – Classe L-36) per immatricolati dall’a.a. 2008/09
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

CALENDARIO degli APPELLI DI LAUREA per l’anno accademico 2020/2021
Scadenza 1

PROVA FINALE

DOMANDA DI LAUREA ONLINE

14 MAGGIO 2021
12 AGOSTO 2021
15 SETTEMBRE 2021
17 GENNAIO 2022

(fino al 14 giugno con indennità di
mora)
(fino al 27 agosto con indennità di
mora)
(fino al 24 settembre con indennità
di mora)
(fino al 11 febbraio con indennità di
mora)

21-22 LUGLIO 2021
16 SETTEMBRE 2021
21 OTTOBRE 2021
17 MARZO 2022

* In tal caso dovrai pagare un’indennità di presentazione tardiva della domanda di laurea online di 100 €.

Modalità per essere ammessi a sostenere l’esame di laurea
Scadenza 1 - DOMANDA DI LAUREA ONLINE

Entro questa data (ore 23,59) devi:
- compilare la domanda di laurea online su http://studenti.unibo.it anche se non tutti gli esami previsti nel piano
di studi sono stati verbalizzati;
- pagare:
- due imposte di bollo per un totale di 32 € se presenti la domanda di laurea per la prima volta, con le
modalità indicate all’interno della domanda di laurea on line;
- una sola imposta di bollo da 16 € se hai già presentato domanda di laurea in precedenza, con le modalità
indicate all’interno della domanda di laurea on line.
Attenzione! La domanda di laurea risulta presentata nel momento in cui viene effettuato il pagamento dell’imposta
di bollo sopraindicata (leggi anche: pagamenti in home banking e valuta di addebito).

Calendario scadenze successive per iscrizione alla prova finale
PUBBLICAZIONE
MACROTEMATICHE SU
SITO WEB

SCADENZA 2
POSSESSO DEI
REQUISITI

PROVA FINALE

PROCLAMAZIONE

17 GIUGNO 2021

2 LUGLIO 2021

21-22 LUGLIO 2021

28- 29 LUGLIO 2021

30 LUGLIO 2021

24 AGOSTO 2021;
3 SETTEMBRE 2021*

16 SETTEMBRE 2021

23 SETTEMBRE 2021

21 SETTEMBRE 2021

1 OTTOBRE 2021

21 OTTOBRE 2021

28 OTTOBRE 2021

17 FEBBRAIO 2022

1 MARZO 2022

17 MARZO 2022

24 MARZO 2022

* La scadenza del 3 settembre 2021 è rivolta solo a coloro che hanno svolto un periodo di mobilità all’estero durante
il 3° anno e devono ancora sostenere un esame obbligatorio del secondo semestre del 3° anno.
Tale scadenza vale inoltre per coloro che sono in attesa di ottenere il riconoscimento degli esami (delibera di
riconoscimento), svolti durante il loro programma di scambio all’estero.
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SCADENZA 2 - POSSESSO DEI REQUISITI
Entro tale scadenza devi soddisfare i seguenti requisiti:
1. Aver pagato tutte le tasse dovute nell’intera carriera

Attenzione: la Segreteria Studenti effettuerà un controllo finale, anche dopo la scadenza indicata per il
possesso dei requisiti e ti contatterà sulla tua mail istituzionale di Ateneo in caso di anomalie.

2. Aver ottenuto dal Coordinatore del corso di laurea l’autorizzazione online alla prova finale
Attenzione: se la scadenza si avvicina e non hai avuto l’autorizzazione del Coordinatore contattalo
direttamente.

3. Aver compilato online il questionario AlmaLaurea

Il link di collegamento ad AlmaLaurea è disponibile in fase di compilazione della domanda di laurea online.
Attenzione: l'avvenuta compilazione verrà riscontrata dal sistema solo un paio di ore dopo che avrai
completato il questionario.

4. Aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ed aver ottenuto i
riconoscimenti di CFU derivanti da un eventuale programma di scambio internazionale

Verifica che le verbalizzazioni risultino registrate correttamente in carriera: puoi visualizzare ciò in fase di
compilazione
della
domanda
di
laurea
online
e
sul
link:
http://www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline.htm alla pagina “Certificati e autocertificazioni”.
Attenzione: nel dettaglio della richiesta di domanda di laurea i “semafori di verifica” possono essere visualizzati
in giallo e/o in rosso fino alla verifica manuale ed individuale da parte della Segreteria Studenti. Tali controlli
iniziano (per le tasse) dal momento in cui viene presentata la domanda di laurea online, ma proseguono (per la
carriera) dalla scadenza 2 fino a pochi giorni prima della seduta di laurea (prova finale), per poter chiudere e
quindi validare tutte le pratiche dei laureandi.
Solo in caso di problematiche verrai avvisato sulla tua mail istituzionale Unibo o contattato al cellulare.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTRE INFORMAZIONI
Variazione nella scelta dell’appello:
1. se dopo aver presentato domanda di laurea online intendi modificare la data dell’appello, all’interno
dello stesso anno accademico, devi:
-

inviare prima possibile una mail alla Segreteria Studenti (segforli@unibo.it) che te l’annullerà;
rientrare su StudentiOnLine per prenotare un nuovo appello senza ulteriori contribuzioni
(no imposta di bollo, no tassa di laurea), ed entro la scadenza tardiva con mora stabilita nel
calendario. Tale variazione può essere fatta più volte sempre con la stessa modalità (mail,
annullo domanda, presentazione nuova domanda).

2. se invece hai presentato domanda di laurea e non riesci a laurearti entro marzo 2022 (cambio
dell’anno accademico), devi inviare il prima possibile una mail alla Segreteria Studenti
(segforli@unibo.it), che ti annullerà la domanda. Successivamente, dovrai regolarizzare le tasse
universitarie del nuovo anno accademico 2021/2022 (tutte e 3 le rate, se dovute in base all’ISEE),
per poter presentare la nuova domanda di laurea, quando inseriti i rispettivi nuovi appelli,
corrispondendo solo l’importo dell’imposta di bollo.

Variazione nel piano di studio:
Chi si laurea nell’anno accademico 2020/2021 (con il pagamento delle relative tasse), non può modificare
il piano di studio presentato per tale anno. Nel caso lo volesse fare, dovrà iscriversi al nuovo anno
accademico 2021/2022 (pagando le tasse rispettive) e potrà laurearsi al primo appello utile, ovvero non
prima di luglio 2022.
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IMPORTANTE
Se decidi di non presentarti oppure sei impossibilitato a partecipare alla proclamazione nelle date stabilite a
calendario, devi comunicarlo per iscritto alla Sede Didattica: didatticaforli.lsid@unibo.it dal tuo indirizzo di
posta istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it entro tre giorni lavorativi precedenti alla prima giornata di
proclamazione calendarizzata.

RECAPITI UTILI:
SEGRETERIA STUDENTI
Piazzale Solieri, 1 - Forlì
Tel. 0543 374809 - Fax 051 2086296
e-mail: segforli@unibo.it

HELPDESK STUDENTI ONLINE
Tel. 051 2099882
Orari:
Lunedì-Venerdì 9:00-13:00 14:00-17:00
e-mail: help.studentionline@unibo.it
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