
PROGRAMMAZIONE DEGLI APPELLI DI LAUREA DELL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Appello di luglio 2020  

●  1 aprile - 08 maggio 

1) Presentazione della domanda di laurea sul portale Segreterie on line (sezione "Conseguimento titolo")  

2) Invio tramite il proprio account @campus di una email a segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it con la 
scansione del modulo titolo tesi (disponibile al termine della procedura online di cui al punto 1) firmato dal 
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (per coloro che ancora ne sono in 
possesso). Non è più prevista la consegna dei suddetti documenti presso gli sportelli della Segreteria Studenti. 

  

●  08 maggio - 19 giugno 

I soli studenti delle lauree magistrali/specialistiche e quadriennali dovranno rientrare in Segreterie on 
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di 
laurea, nella sua versione definitiva. L'operazione sarà possibile solo se la carriera è in regola con i pagamenti. 
Entro la stessa data del 19 giugno i laureandi triennali dovranno consegnare al proprio relatore la tesi 
definitiva. 

  

Termine ultimo per il superamento degli esami  
19 giugno 

Eventuale annullamento della domanda di laurea  
Dal 1 aprile al 19 giugno, da procedura online (sezione "Conseguimento titolo") 

Discussioni finali  
Dal 13 al 24 luglio 

 

Appello di ottobre 2020 

●    1 luglio –3 agosto 

1) Presentazione della domanda di laurea sul portale Segreterie on line (sezione "Conseguimento titolo")  

2) Invio tramite il proprio account @campus di una email a segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it con la 
scansione del modulo titolo tesi (disponibile al termine della procedura online di cui al punto 1) firmato dal 
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (per coloro che ancora ne sono in 
possesso). Non è più prevista la consegna dei suddetti documenti presso gli sportelli della Segreteria Studenti. 

  

●  3 agosto - 18 settembre 

I soli studenti delle lauree magistrali/specialistiche e quadriennali dovranno rientrare in Segreterie on 
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di 
laurea, nella sua versione definitiva. L'operazione sarà possibile solo se la carriera è in regola con i pagamenti. 
Entro la stessa data del 18 settembre i laureandi triennali dovranno consegnare al proprio relatore la tesi 
definitiva. 

  

Termine ultimo per il superamento degli esami  
30 luglio  

Eventuale annullamento della domanda di laurea  
Dal 1 luglio al 18 settembre, da procedura online (sezione "Conseguimento titolo") 



Discussioni finali  
Dal 5 al 16 ottobre 

 

Appello di novembre 2020 

●  17 agosto - 14 settembre 

1) Presentazione della domanda di laurea sul portale Segreterie on line (sezione "Conseguimento titolo")  

2) Invio tramite il proprio account @campus di una email a segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it con la 
scansione del modulo titolo tesi (disponibile al termine della procedura online di cui al punto 1) firmato dal 
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (per coloro che ancora ne sono in 
possesso). Non è più prevista la consegna dei suddetti documenti presso gli sportelli della Segreteria Studenti. 

  

●  14 settembre - 23 ottobre 

I soli studenti delle lauree magistrali/specialistiche e quadriennali dovranno rientrare in Segreterie on 
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di 
laurea, nella sua versione definitiva. L'operazione sarà possibile solo se la carriera è in regola con i pagamenti. 
Entro la stessa data del 23  ottobre i laureandi triennali dovranno consegnare al proprio relatore la tesi 
definitiva. 

  

Termine ultimo per il superamento degli esami  
25  settembre 

Eventuale annullamento della domanda di laurea  
Dal 17 agosto al 23 ottobre, da procedura online (sezione "Conseguimento titolo") 

Discussioni finali  
Dal 16 al 27 novembre 

 

Appello di marzo 2021 

●   9 dicembre - 11 gennaio 

1) Presentazione della domanda di laurea sul portale Segreterie on line (sezione "Conseguimento titolo")  

2) Invio tramite il proprio account @campus di una email a segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it con la 
scansione del modulo titolo tesi (disponibile al termine della procedura online di cui al punto 1) firmato dal 
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (per coloro che ancora ne sono in 
possesso). Non è più prevista la consegna dei suddetti documenti presso gli sportelli della Segreteria Studenti. 

  

●  11 gennaio - 15 febbraio 

I soli studenti delle lauree magistrali/specialistiche e quadriennali dovranno rientrare in Segreterie on 
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di 
laurea, nella sua versione definitiva. L'operazione sarà possibile solo se la carriera è in regola con i pagamenti. 
Entro la stessa data del 15 febbraio i laureandi triennali dovranno consegnare al proprio relatore la tesi 
definitiva. 

  

Termine ultimo per il superamento degli esami  
17 febbraio 



Eventuale annullamento della domanda di laurea  
Dal 9 dicembre al 15 febbraio, da procedura online (sezione "Conseguimento titolo") 

Discussioni finali  
Dal 8  al 26 marzo 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI APPELLI DI LAUREA DELL'ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Appello di luglio 2021 

 

●  1 aprile - 15 maggio 

1) Presentazione della domanda di laurea sul portale Segreterie on line (sezione "Conseguimento titolo")  

2) Invio tramite il proprio account @campus di una email a segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it con la 
scansione del modulo titolo tesi (disponibile al termine della procedura online di cui al punto 1) firmato dal 
relatore e dall'eventuale correlatore, più la scansione del libretto universitario (per coloro che ancora ne sono in 
possesso). Non è più prevista la consegna dei suddetti documenti presso gli sportelli della Segreteria Studenti. 

  

●  7 maggio - 18 giugno 

I soli studenti delle lauree magistrali/specialistiche e quadriennali dovranno rientrare in Segreterie on 
line e completare l'inserimento della domanda allegando una copia elettronica in formato PDF della tesi di 
laurea, nella sua versione definitiva. L'operazione sarà possibile solo se la carriera è in regola con i pagamenti. 
Entro la stessa data del 18 giugno i laureandi triennali dovranno consegnare al proprio relatore la tesi 
definitiva. 

  

Termine ultimo per il superamento degli esami  
18 giugno 

Eventuale annullamento della domanda di laurea  
Dal 1 aprile al 18 giugno, da procedura online (sezione "Conseguimento titolo") 

Discussioni finali  
Dal 12 al 23 luglio 

 


