
 

 
 

 

 

NORME SPECIFICHE LAUREANDI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 

 

 

1. MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA PROVA FINALE 

 
Lo studente è tenuto per tempo a prendere contatto con il docente relatore per l’assegnazione dell’argomento 

della prova finale. Lo studente non è tenuto a consegnare alcun modulo in segreteria. 

 

 

2. DEPOSITO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE 
 

La seguente tabella evidenzia i requisiti per il deposito della domanda di ammissione alla prova finale per il 

conseguimento della Laurea deliberate dalla Facoltà: 

 

 Lauree Triennali 

SCADENZE 

TEMPORALI 

Almeno 45 giorni prima della 

sessione 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI 

Non più di 30 cfu a debito per la 

sessione estiva (ad esclusione delle 

Teologie) 

Non più di 24 cfu a debito per le 

restanti sessioni (ad esclusione delle 

Teologie) 

 

(*) Solo gli studenti iscritti al terzo anno in corso che vogliono laurearsi in sessione estiva, e solo 

limitatamente a tale sessione, possono non rispettare il requisito minimo curriculare previsto per 

la sessione. Occorre presentarsi agli sportelli del Polo studenti area esami e prova finale nel 

periodo di tempo dedicato per la presentazione della domanda di laurea. 

 

La ricevuta del versamento relativo al contributo per il rilascio del diploma di laurea e al contributo di 

funzionamento per laurea conseguita in appelli straordinari, dovrà essere esibita alla segreteria 

contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla prova finale. 

 

3. CONSEGNA TESI E ULTERIORI ADEMPIMENTI 
 

Il file .pdf dell’elaborato deve essere inviato ai docenti di riferimento attraverso iCatt nella sezione 

Segreteria on line - Prova finale – Invio prova finale.  

Il docente di riferimento può fare richiesta di una copia cartacea. Il termine per il caricamento 

dell’elaborato in iCatt è di 10 gg prima della data di dissertazione. 

Il termine di caricamento dell’elaborato è improrogabile. 

Il laureando dovrà inserire nel contenitore predisposto dalla segreteria una busta (con nome, cognome, 

matricola) contenente il modulo di dichiarazione di regolarità adempimenti con Biblioteca ed Educatt. 
 


