
PROCEDURE E SCADENZE LAUREANDI ECONOMIA E MANAGEMENT  L-18 

A.A. 2018/2019 

 

Tesi di Laurea Triennale in Economia e Management 

 
 
Sessione I:  
Commissione Prova finale dal 1 al 5 Luglio 2019 – Proclamazione dal 8 al 12 Luglio 2019  
 
Entro il 30 Aprile 2019:  
- 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; 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 14 Giugno 2019: consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea e della marca da bollo da 16€ per la pergamena che 

verrà consegnata contestualmente alla proclamazione, salvo diversa comunicazione.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere 

consegnato non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 24 Giugno 2019). 

 

 

 Sessione II:                                                                                                                                                          

Commissione Prova finale dal 21 al 25 Ottobre 2019 – Proclamazione dal 28 al 31 Ottobre 2019 

Entro il 31 Luglio 2019:  
- 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; 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 20 Settembre 2019: consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi 

firmato dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea e della marca da bollo da 16€ per la pergamena 

che verrà consegnata contestualmente alla proclamazione, salvo diversa comunicazione.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere 

consegnato non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 14 Ottobre 2019). 

 
 
 
 
 
 



Sessione III:  
Commissione Prova finale dal 21 al 25 Gennaio 2020 – Proclamazione dal 28 al 31 Gennaio 2020 
 
Entro il 15 Ottobre 2019: 
- 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; 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 

Entro il 13 Dicembre 2019 consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea e della marca da bollo da 16€ per la pergamena che 

verrà consegnata contestualmente alla proclamazione, salvo diversa comunicazione.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere 

consegnato non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 14 Gennaio 2020) 

 
 
 
Sessione IV:  
Commissione Prova finale dal 16 al 20 Marzo 2020 – Proclamazione dal 23 al 29 Marzo 2020  
 
Entro il 16 Dicembre 2019: 
- 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; 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 28 Febbraio 2020 consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea e della marca da bollo da 16€ per la pergamena che 

verrà consegnata contestualmente alla proclamazione, salvo diversa comunicazione.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere 

consegnato non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 11 Marzo 2020).   

 

 

 

 

 

 

 


