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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 2009, 2° appello (23-25 settembre 2009) dove è 
consentito un debito massimo di N° 2 esami (tale sessione è riservata solo agli studenti dei cdl triennali 
di Scienze dell’architettura, di Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale/Pianificazione della 
città, del territorio e del paesaggio e agli studenti del cdl magistrale in Architettura, biennale). 

2. La domanda di laurea, pena l’esclusione, dovrà arrivare in Segreteria Studenti entro il termine 
stabilito dal calendario didattico. 

3. Lo studente dovrà precisare nell'istanza, al momento della presentazione della domanda di laurea: 
- la denominazione dell'esame da sostenere; 
- il nome e cognome del docente con cui sosterrà l’esame; 
- la data dell’esame (N.B. Il verbale d’esame dovrà arrivare in Segreteria Studenti nel termine 
     massimo di 11 giorni lavorativi [da lunedì a venerdì] prima dell’inizio della sessione di tesi. 

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 
Comitato per la didattica del corso studio per l’approvazione. 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
PER IL DOCENTE 
 

Il verbale dell'esame sostenuto deve pervenire alla segreteria studenti, anche via fax, 055 2055359, entro 
11 giorni lavorativi [da lunedì a venerdì] prima dell’inizio della sessione di tesi, con la dicitura "URGENTE 
LAUREANDO". 
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Tabella riepilogativa 

Sessione Presentazione 
domande 

Periodo sessione e  
corsi di studio interessati 

Verbale ultimo esame in 
segreteria entro il 

N° massimo di 
esami in debito 

ESTIVA 2009 2° appello dal 11/05/2009 
  al  1/06/2009 

23-25 settembre 2009 
-Scienze dell’architettura 
-Architettura, biennale 
-Urbanistica e pianificazione 
territoriale e ambientale/ 
Pianificazione della città, del 
territorio e del paesaggio 

venerdì 10 luglio 2009 2 esami 

AUTUNNALE 2009 dal  7/09/2009 
  al 21/09/2009 

2-6 novembre 2009 
Tutti i Cds tranne Scienze dell’arch. 
e Architettura, biennale 

giovedì 15 ottobre 2009 1 esame 

Sessione per gli studenti del 
corso di laurea in Scienze 
dell’architettura che 
conseguono il titolo 
accademico entro il 31 
dicembre e concludono gli 
studi entro i termini legali o 
normali. (*) 

dal  7/09/2009 
  al 21/09/2009 21 dicembre 2009 giovedì 15 ottobre 2009 1 esame 

STRAORDINARIA 1 2010 dal 7/12/2009 
  al 21/12/2009 

15-19 febbraio 2010 
Tutti i Cds tranne Architettura 
quinquennale e Architettura del 
paesaggio 

giovedì 28 gennaio 2010 1 esame 

STRAORDINARIA 2 2010 dal 8/02/2010 
  al 22/02/2010 

7-14 aprile 2010 
Tutti i Cds giovedì 18 marzo 2010 1 esame 

ESTIVA 2010 dal 17/05/2010 
  al 31/05/2010 

12-16 luglio 2010 
Tutti i Cds mercoledì 23 giugno 2010 1 esame 

 
Per il corso di laurea in Progettazione della moda le sessioni sono le seguenti: 
25/9/2009 e 14/12/2009 
15/2/2010 e 26/4/2010 
12/7/2010 
La domanda di tesi deve essere presentata 1 mese prima dell’appello di tesi. I laureandi in difetto di un esame ad 
un mese dall’appello di tesi possono presentare comunque la domanda di tesi dichiarando l’esame mancante che 
deve pervenire alla Segreteria studenti almeno 11 giorni lavorativi prima dell’appello di tesi. 

 
(*)  
“Agli studenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento, dei corsi di laurea e dei corsi di laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del DM 509/99 così come modificato dal DM 270/2004, che 
conseguono il titolo accademico entro il 31 dicembre 2009 (a.a. 2008/09) e concludono gli studi entro i termini legali 
o normali senza iscrizioni fuori corso e ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso con convalida o dispensa 
di esami e crediti, spetta il rimborso delle tasse e dei contributi universitari versati per l’iscrizione all’anno 
accademico 2008/09 – non sono comunque rimborsabili: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il 
bollo assolto in modo virtuale; Il rimborso viene effettuato automaticamente dall’amministrazione universitaria, non 
occorre nessuna richiesta dello studente.” 
(Manifesto degli studi 2009/2010, paragrafo 13.9 comma 3 - Agevolazioni economiche per merito) 


