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Allegato al calendario didattico 2008/2009 

 
               Presidenza Facoltà di Architettura 
 

 
Presentazione della domanda di laurea in presenza di debiti formativi 
___________________________________________________________________________________ 
PER IL LAUREANDO 

1. E’ possibile accedere alla prova finale anche in presenza di debiti formativi nella misura massima di 
N° 1 ESAME fatta eccezione per la sessione ESTIVA 2008 2° appello nella misura massima di N° 2 
esami (solo per i cdl triennali di Scienze dell’architettura e di Urbanistica e pianificazione territoriale e 
ambientale). 
 

2. La domanda di laurea, pena l’esclusione, dovrà comunque pervenire entro il termine stabilito dal 
calendario didattico e precisamente: 

- per la sessione ESTIVA 2008 2° appello (solo per i cdl triennali di Scienze dell’architettura e di 
Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale) dal 12 maggio 2008 al 3 giugno 2008; 

- per la sessione AUTUNNALE 2008 dal 1 settembre 2008 al 22 settembre 2008; 
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 (solo cdl Scienze dell’architettura) dal 1 dicembre 2008 al 

22 dicembre 2008; 
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 dal 26 gennaio 2009 al 16 febbraio 2009; 
- per la sessione ESTIVA 2009 dal 11 maggio 2009 al 1 giugno 2009. 

 

3. Lo studente dovrà precisare nell'istanza, al momento della presentazione della domanda di laurea: 
A) la denominazione dell'esame da sostenere; 
B) la data (N.B. Il verbale d’esame dovrà pervenire alla segreteria studenti nel termine massimo di 
 11 giorni lavorativi [da lunedì a venerdì] prima dell’inizio della sessione di tesi: 

- per la sessione ESTIVA 2008 2° appello (solo per i cdl triennali di Scienze dell’architettura e di 
Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale) entro il 4 luglio 2008, nella misura 
  massima di N° 2 ESAMI.  

- per la sessione AUTUNNALE 2008 entro giovedì 16 ottobre 2008; 
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 (solo cdl Scienze dell’architettura) entro giovedì 29 

gennaio 2009  
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 entro lunedì 16 marzo 2009; 
- per la sessione ESTIVA 2009 entro giovedì 25 giugno 2009; 

C) il nome e cognome del docente con cui sosterrà l’esame. 
 

4. Allegare all'istanza la fotocopia del libretto universitario che resterà in suo possesso ai fini dell'esame da 
sostenere. 

 

5. Lo studente, appena sostenuto l'esame, dovrà recarsi in segreteria studenti e consegnare il libretto 
universitario. 

Eventuali richieste di riconoscimento di crediti validi per il proprio piano di studi dovranno essere effettuate 
almeno un mese prima di presentare la domanda di laurea dato che la richiesta dovrà essere inviata al 
Consiglio del Corso di laurea per l’approvazione. 

___________________________________________________________________________________ 
PER IL DOCENTE 
 

Il verbale dell'esame sostenuto deve pervenire alla segreteria studenti, via fax, 055 2343443, entro 11 giorni 
lavorativi [da lunedì a venerdì] prima dell’inizio della sessione di tesi, con la dicitura "URGENTE LAUREANDO". 

- per la sessione ESTIVA 2008 2° appello (solo per i cdl triennali di Scienze dell’architettura e di 
Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale) entro il 4 luglio 2008, nella misura 
  massima di N° 2 ESAMI.  

- per la sessione AUTUNNALE 2008 entro giovedì 16 ottobre 2008; 
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 (solo cdl Scienze dell’architettura) entro giovedì 29 

gennaio 2009  
- per la sessione STRAORDINARIA 2009 entro lunedì 16 marzo 2009; 
- per la sessione ESTIVA 2009 entro giovedì 25 giugno 2009; 


