
 

 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 

Termini di discussione delle tesi di Laurea - sede di Bologna 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con decreto del 18 marzo 2022 

prot. 543 rep. 74/2022 e in attuazione del Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche, si 

informano i signori Docenti e Studenti laureandi nei corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea 

Magistrale, che le scadenze e le modalità per le discussioni delle tesi di laurea vengono fissate, per l’Anno 

solare 2023, come appresso indicato: 

SESSIONE UNICA DI LAUREA 

 

Apertura termini 
per l’iscrizione 
all’appello di 
laurea 

Appelli di 
laurea 

Prima scadenza: 
presentazione 
domanda di 
laurea 

Seconda 
scadenza: 
domanda di 
laurea tardiva 
(con pagamento 
dell’indennità di 
100 €) 

Terza scadenza: 
consegna 
documenti punti 
3-4 (entro 
questa data 
devono essere 
terminati tutti gli 
esami) 

 
Quarta scadenza: 
solo per i relatori 
Approvazione 
della tesi inserita 
on-line 

9 dicembre 2022 
dal 15 al 17 

febbraio 2023 
17 gennaio 2023 non prevista 18 gennaio 2023 25 gennaio 2023 

9 dicembre 2022 
dal 13 al 17 
marzo 2023 

3 febbraio 2023 10 febbraio 2023 17 febbraio 2023 24 febbraio 2023 

22 febbraio 2023 
dal 3 al 4 

maggio 2023 
15 marzo 2023 22 marzo 2023 30 marzo 2023 6 aprile 2023 

13 aprile 2023 
dal 4 al 7 luglio 

2023 
17 maggio 2023 26 maggio 2023 1° giugno 2023 8 giugno 2023 

7 luglio 2023 
dal 10 al 12 

ottobre 2023 
1° settembre 

2023 
non prevista 

8 settembre 
2023 

15 settembre 
2023 

7 luglio 2023 
dal 7 al 10 

novembre 2023 
15 settembre 

2023 
29 settembre 

2023 
10 ottobre 2023 17 ottobre 2023 

7 luglio 2023 
dal 5 al 7 

dicembre 2023 
12 ottobre 2023 27 ottobre 2023 3 novembre 2023 

10 novembre 
2023 

 

Prima scadenza:  
1 – Termine perentorio per la presentazione della domanda online e per il pagamento dell’imposta di bollo. 
Seconda scadenza: 
2 – Domanda di laurea tardiva con pagamento dell’indennità speciale di 100 € 
Terza scadenza: upload della tesi di laurea e termine ultimo per il sostenimento esami 
3 – Upload della tesi di laurea in formato pdf, upload può essere ripetuto (entro la scadenza), resta valido 
l’ultimo effettuato; 
4 – Compilazione del questionario Almalaurea esclusivamente online o rivolgersi alla Segreteria attraverso 
la mail @studio.unibo.it per richiedere il modulo d’esclusione; 
Il libretto universitario non va più consegnato. 
 



 

Attenzione: il titolo delle tesi inserito nella domanda di laurea deve essere uguale a quello della tesi 
inserita on-line. 
 

Tutte le specifiche indicazioni e la modulistica sono reperibili nei siti dei singoli corsi di studio 
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio alla voce studenti – prova finale. 
 

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio

