Appelli di laurea e termini per la presentazione della domanda di laurea, il
possesso dei requisiti necessari, l'upload della tesi, l'approvazione del relatore

Anno Accademico 2020/2021
Per i Corsi di Studio della Sede di Bologna, compresi i vecchi ordinamenti:
• Economia e Marketing nel Sistema Agroindustriale
• Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agroforestale
• Tecnologie Agrarie
• Produzioni Animali
• Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agroterritoriali, Forestali e del Paesaggio
• International Horticultural Science
• Scienze e Tecnologie Agrarie
Appelli di laurea
Anno Accademico
2020/2021

Scadenza
domanda
Graduation
Request
submission
Deadline

Corsi di studio DISTAL
Sede di Bologna
Graduation Date

Scadenza
domanda
con mora
Graduation
Request
Deadline
with
surcharge

Scadenza
Scadenza
upload tesi approvazione
Laurea
Requirements
Thesis
Deadline
uploading
Supervisor’s
Deadline
approval
Deadline
Scadenza
requisiti
-

venerdì 25 giugno 2021

14 maggio

21 maggio

4 giugno

8 giugno

11 giugno

venerdì 23 luglio 2021

11 giugno

18 giugno

2 luglio

6 luglio

9 luglio

giovedì 16 settembre 2021

4 agosto

11 agosto

25 agosto

30 agosto

2 settembre

8 settembre

15 settembre

29 settembre

5 ottobre

8 ottobre

venerdì 10 dicembre 2021

26 ottobre

2 novembre

17 novembre

23 novembre

26 novembre

venerdì 11 febbraio 2022

29 dicembre

5 gennaio

19 gennaio

25 gennaio

28 gennaio

9 febbraio

16 febbraio

2 marzo

8 marzo

11 marzo

venerdì 22 ottobre 2021

venerdì 25 marzo 2022

ATTENZIONE:
Se sei iscritto nell'anno accademico 2020/21 al 3° anno o se sei iscritto in qualità di fuori corso
puoi modificare il piano solo nel caso in cui perfezioni l'iscrizione all'anno accademico 2021/22,
pagando le relative tasse. Se opti per questa possibilità sappi che non potrai usufruire della
sessione di laurea di marzo 2022 (ultima sessione dell'A.A. 2020/21) e potrai quindi laurearti
solamente da giugno 2022 (prima sessione dell'A.A. 2021/22).

Servizi per la didattica
Viale Fanin 44 | 40127 Bologna | Italia | distal.didattica@unibo.it

Appelli di laurea e termini per la presentazione della domanda di laurea, il
possesso dei requisiti necessari, l'upload della tesi, l'approvazione del relatore

Anno Accademico 2020/2021
Per il Corso di Studio della Sede di Imola, compresi i vecchi ordinamenti:
• Verde ornamentale e tutela del Paesaggio

Appelli di laurea
Anno Accademico
2020/2021

Scadenza
domanda
-

Corso di studio VOTP
Sede di Imola
-

Graduation
Request
submission
Deadline

Graduation Date

Scadenza
domanda
con mora
Graduation
Request
Deadline
with
surcharge

Scadenza
requisiti
Requirement
s Deadline

Scadenza
Scadenza
upload tesi approvazione
Laurea
Thesis
uploading
Deadline

Supervisor’s
approval
Deadline

venerdì 18 giugno 2021

7 maggio

14 maggio

28 maggio

31 maggio

4 giugno

venerdì 23 luglio 2021

11 giugno

18 giugno

2 luglio

6 luglio

9 luglio

venerdì 8 ottobre 2021

26 agosto

2 settembre

16 settembre

22 settembre

28 settembre

martedì 14 dicembre 2021

5 novembre

12 novembre

26 novembre

2 dicembre

9 dicembre

venerdì 4 febbraio 2022

22 dicembre

29 dicembre

13 gennaio

19 gennaio

25 gennaio

venerdì 18 marzo 2022

3 febbraio

10 febbraio

24 febbraio

2 marzo

8 marzo

ATTENZIONE:
Se sei iscritto nell'anno accademico 2020/21 al 3° anno o se sei iscritto in qualità di fuori corso
puoi modificare il piano solo nel caso in cui perfezioni l'iscrizione all'anno accademico 2021/22,
pagando le relative tasse. Se opti per questa possibilità sappi che non potrai usufruire della
sessione di laurea di marzo 2022 (ultima sessione dell'A.A. 2020/21) e potrai quindi laurearti
solamente da giugno 2022 (prima sessione dell'A.A. 2021/22).

Servizi per la didattica
Viale Fanin 44 | 40127 Bologna | Italia | distal.didattica@unibo.it

