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Sessione I:  
Seduta di laurea dall’ 11 al 15 Luglio 2022 
 
Dal 01 Marzo al 2 Maggio 2022:  
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va 
pagato entro la scadenza indicata (2 Maggio 2022); 
- consegna in segreteria studenti (o invio via mail) del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” 
firmato dal relatore. 
 
Entro il 10 Giugno 2022: consegna presso la segreteria studenti del libretto (se in possesso del 

cartaceo), frontespizio della tesi firmato dal relatore e ricevuta del questionario Alma Laurea.  

Entro il 20 giugno 2022 invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it del Modulo di 

autorizzazione discussione tesi (Modulo C). 

L’elaborato di tesi completo e definitivo dovrà essere consegnato ESCLUSIVAMENTE SU CD sul 

quale va scritto Nome, Cognome, n. di matricola, titolo della tesi e firma del laureando c/o gli uffici 

della Segreteria Studenti di Architettura, Ingegneria ed Economia Aziendale secondo gli orari di 

apertura al pubblico oppure inviato a mezzo posta alla Segreteria del Direttore Generale (Servizio 

Protocollo) di Chieti non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 27 giugno 2022). 
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Sessione II:                                                                                                                                                                 
Seduta di laurea dal 02 al 04 Novembre 2022 
 
Dal 1 Giugno al 1 Agosto 2022:  
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va 
pagato entro la scadenza indicata (1 Agosto 2022); 
- Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it del Modulo “Tesi e insegnamento 
afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 23 Settembre 2022: 

- Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it della scansione del libretto (se in possesso 

del cartaceo), frontespizio della tesi firmato dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea, 

eventuali attestazioni seminari (questi ultimi in un unico PDF) e del Modulo di autorizzazione 

discussione tesi (Modulo C). 

Entro il 26 Ottobre 2022. L’elaborato di tesi completo e definitivo dovrà essere consegnato 

ESCLUSIVAMENTE SU CD sul quale va scritto Nome, Cognome, n. di matricola, codice corso e firma 

del laureando c/o gli uffici della Segreteria Studenti di Architettura, Ingegneria ed Economia 

Aziendale secondo gli orari di apertura al pubblico oppure inviato a mezzo posta alla Segreteria del 

Direttore Generale (Servizio Protocollo) di Chieti. 

 
Sessione III:  
Seduta di laurea dal 30 Gennaio al 03 Febbraio 2023 
 
Dal 02 Agosto al 17 Ottobre 2022: 
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va 
pagato entro la scadenza indicata (17 Ottobre 2022); 
- Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it del Modulo “Tesi e insegnamento 
afferente” firmato dal relatore. 
 

Entro il 16 Dicembre 2022  

Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it della scansione del libretto (se in possesso 

del cartaceo), frontespizio della tesi firmato dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea, 

eventuali attestazioni seminari (questi ultimi in un unico PDF) e del Modulo di autorizzazione 

discussione tesi (Modulo C). 

Entro il 23 Gennaio 2023. L’elaborato di tesi completo e definitivo dovrà essere consegnato 

ESCLUSIVAMENTE SU CD sul quale va scritto Nome, Cognome, n. di matricola, codice corso e firma 

del laureando c/o gli uffici della Segreteria Studenti di Architettura, Ingegneria ed Economia 

Aziendale secondo gli orari di apertura al pubblico oppure inviato a mezzo posta alla Segreteria del 

Direttore Generale (Servizio Protocollo) di Chieti. 
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Sessione IV:  
Seduta di laurea dal 27 Marzo al 31 Marzo 2023 
 
Dal 18 Ottobre al 15 Dicembre 2022: 
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va 
pagato entro la scadenza indicata (15 dicembre 2022); 
- Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it del Modulo “Tesi e insegnamento 
afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 24 Febbraio 2023  

Invio via mail al seguente indirizzo r.palladini@unich.it della scansione del libretto (se in possesso 

del cartaceo), frontespizio della tesi firmato dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea, 

eventuali attestazioni seminari (questi ultimi in un unico PDF) e del Modulo di autorizzazione 

discussione tesi (Modulo C). 

Entro il 20 Marzo 2023 L’elaborato di tesi completo e definitivo dovrà essere consegnato 

ESCLUSIVAMENTE SU CD sul quale va scritto Nome, Cognome, n. di matricola, codice corso e firma 

del laureando c/o gli uffici della Segreteria Studenti di Architettura, Ingegneria ed Economia 

Aziendale secondo gli orari di apertura al pubblico oppure inviato a mezzo posta alla Segreteria del 

Direttore Generale (Servizio Protocollo) di Chieti. 

 

 

N.B. per tutte le sessioni: le pergamene di laurea saranno disponibili presso la segreteria studenti circa 30 

giorni dalla seduta di laurea (sarà comunicato con avviso sul sito DEA) e potranno essere ritirate negli orari 

di apertura munendosi di una marca da bollo da 16€ (anche con delega). 
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