
 

 

 

 

NORME SPECIFICHE LAUREANDI 

CORSI DI LAUREA 

SPECIALISTICA, MAGISTRALE, 

QUADRIENNALE 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

1. MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA PROVA FINALE 
 

Lo studente può rivolgersi allo Sportello tesi attivato per orientare alla scelta dell’argomento tesi e del docente 

relatore. La seguente tabella evidenzia le scadenze temporali ed i requisiti minimi curriculari necessari per 

l’assegnazione dell’argomento tesi. Lo studente è tenuto a consegnare il modulo al Polo studenti. 
  

Lauree specialistiche e magistrali 

 

 

Lauree quadriennali 

 

SCADENZE TEMPORALI 

 

 

 

Almeno 6 mesi prima della sessione 

secondo le date pubblicate sulla 

pagina web 

 

Almeno 6 mesi prima della sessione 

secondo le date pubblicate sulla 

pagina web 

 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI 

 

 

Non previsti 

 

Non previsti 

 

2. DEPOSITO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE 
 

La seguente tabella evidenzia le scadenze temporali ed i requisiti per il deposito della domanda di 

ammissione alla prova finale per il conseguimento della Laurea deliberate dalla Facoltà. Lo studente è tenuto a 

consegnare il modulo al Polo studenti. 

  

Lauree specialistiche e magistrali 

 

 

Lauree quadriennali 

 

SCADENZE TEMPORALI 

 

 

Almeno 45 giorni prima della 

sessione secondo le date pubblicate 

sulla pagina web 

Almeno 45 giorni prima della 

sessione secondo le date pubblicate 

sulla pagina web 

 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI 

 

Non più di 40 cfu a debito (ad 

esclusione della prova finale) per la 

sessione estiva 

Non più di 30 cfu a debito (ad 

esclusione della prova finale) per le 

altre sessioni 

Non più di 3 annualità o 6 

semestralità a debito (ad esclusione 

della prova finale) per la sessione 

estiva 

Non più di 2 annualità o 4 

semestralità a debito (ad esclusione 

della prova finale) per le altre 

sessioni 

La ricevuta del versamento relativo al contributo per il rilascio del diploma di laurea e al contributo di 

funzionamento per laurea conseguita in appelli straordinari, dovrà essere esibita al Polo studenti 

contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla prova finale. 

 

3. CONSEGNA TESI E ULTERIORI ADEMPIMENTI 
 

 Entro le date previste dallo scadenziario pubblicate sulla pagina web, il laureando dovrà consegnare tre 

copie della dissertazione - una per il Relatore, una per il Correlatore e una per la Biblioteca – 

dattiloscritte e rilegate a libro unitamente al modulo di dichiarazione di regolarità adempimenti 

Biblioteca ed Educatt. 


