
C < 2014 C > = 2015 C < 2014 C > = 2015 C < 2014 C > = 2015 C < 2014 C > = 2015 C < 2014 C >= 2015

Periodo in cui va compilata la richiesta di conseguimento 

titolo ed effettuato il versamento della tassa relativa
ONLINE SEGRETERIA ESSE3

1
Data ultima (ore 12:00) per la presentazione della richiesta di 

tesi al Consiglio Interclasse di Fisica

 - U.O. Didattica e Servizi agli Studenti, in 

formato cartaceo presso uffici al II piano;

 - ovvero via email giuseppe.stama@uniba.it 

francescosaverio.losurdo@uniba.it in pdf, 

firmato, unitamente a copia in pdf del 

documento di identità;

20-apr-21 17-giu-21 20-gen-21 21-giu-21 19-ago-21 19-mar-21 26-lug-21 22-set-21 26-apr-21 15-set-21 12-nov-21 15-giu-21 26-gen-22 23-mar-22 26-ott-21

2
Data in cui, in presenza del Coordinatore si procederà al 

sorteggio dell'elaborato finale per le Coorti 2015 e successive

Il sorteggio verrà effettuato

 - in presenza, ove possibile, presso gli uffici della 

U.O. Didattica;

 - ovvero online su piattaforma Microsoft Teams 

in caso di impossibilità in presenza

18-giu-21 20-ago-21 24-set-21 15-nov-21 25-mar-22

3
Data ultima per la trasmissione del modello consegna tesi e 

dell'attestazione di tirocinio 

Segreteria Studenti (palazzo di Informatica)

per la firma del Coordinatore portare il modello 

almeno due giorni prima alla U.O. Didattica che 

provvederà ad acquisirla ed a restituirvi il 

modello firmato

05-lug-21 05-lug-21 05-lug-21 06-set-21 06-set-21 06-set-21 11-ott-21 11-ott-21 11-ott-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 11-apr-22 11-apr-22 11-apr-22

4

 Data ultima per l'upload della tesi su piattaf. BIBLIOTELA 

(effettuato l'upload la tesi si potrà modificare nel solo caso di 

tesi con Relatore e Controrelatore, modifica e nuovo upload 

sono consentiti sino a 4 giorni prima della seduta

ONLINE PIATTAFORMA BIBLIOTELA

guida al link

https://www.uniba.it/coronavirus/didattica-

online/guida-uso-bibliotela-laureandi-relatori

05-lug-21 05-lug-21 05-lug-21 06-set-21 06-set-21 06-set-21 11-ott-21 11-ott-21 11-ott-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 11-apr-22 11-apr-22 11-apr-22

5
Data ultima per poter sostenere esami. La verbalizzazione 

dovrà avvenire in contestuale.

Onde consentire la consegna della pergamena  di 

Laurea al termine della seduta la segreteria 

studenti deve essere in grado di chiudere le 

carriere almeno 15 giorni prima altrimenti l'iter si 

blocca

05-lug-21 05-lug-21 05-lug-21 06-set-21 06-set-21 06-set-21 11-ott-21 11-ott-21 11-ott-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 11-apr-22 11-apr-22 11-apr-22

6

Data della riunione preliminare con i laureandi in questa 

occasione i laureandi consegneranno 

- il modulo relativo alla riunione preliminare;

- relazione sul tirocinio a cura del laureando (poche pagine 

con grafici se del caso);

-i due questionari di gradimento del tirocinio, uno a firma del 

tutor aziendale e l'altro del laureando.

La riunione si terrà

 - in presenza, ove possibile, presso gli uffici della 

U.O. Didattica;

 - ovvero online su piattaforma Microsoft Teams 

in caso di impossibilità in presenza

12-lug-21 12-lug-21 12-lug-21 13-set-21 13-set-21 13-set-21 18-ott-21 18-ott-21 18-ott-21 06-dic-21 06-dic-21 06-dic-21 19-apr-22 19-apr-22 19-apr-22

7
Data in cui verrà comunicata la data effettiva della seduta di 

Laurea

la data effettiva può variare in funzione del 

numero dei laureandi, per tale motivo verrà 

comunicata via e-mail ai laureandi 

successivamente alla riunione preliminare 

13-lug-21 13-lug-21 13-lug-21 14-set-21 14-set-21 14-set-21 19-ott-21 19-ott-21 19-ott-21 07-dic-21 07-dic-21 07-dic-21 20-apr-22 20-apr-22 20-apr-22

SCADENZIARIO LAUREANDI SESSIONI

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

SESSIONE ESTIVA SESSIONE AUTUNNALE SESSIONE STRAORDINARIA

 C = Coorte cui appartiene lo studente, ovvero anno di immatricolazione al Corso di Studio, ovvero per i trasferimenti anno del regolamento didattico attribuito in ingresso

Dove e come presentare la documentazione

dal 21 al 30 aprile 2021 dal 01 al 10 settembre 2021 dal 01 al 10 dicembre 2021

Seduta del 26 aprile 2022

Triennale
Magistrale

Seduta del 20 luglio 2021 Seduta del 21 settembre 2021 Seduta del 26 ottobre 2021 Seduta del 15 dicembre 2021

Triennale
Magistrale

Triennale
Magistrale

Triennale
Magistrale

Triennale
Magistrale


