Esami di Laurea Statistica - SESSIONE DI LAUREA 2018/2019

primo appello
Appello Luglio 2019
presentazione domanda di laurea,
con titolo sia in Italiano che in Dal 6 al 17 maggio 2019
Inglese
dal 6 al 17 maggio 2019 (Lo studente in possesso del
scansione titolo tesi (unicamente in libretto universitario deve inviare per email, insieme al
formato PDF) firmato dal relatore titolo tesi, anche la scansione del libretto cartaceo in
(il relatore è un docente della formato PDF)
Scuola di Economia e Statistica Corsi di laurea in Statistica) - il file ► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it
pdf deve essere denominato con il
proprio numero di matricola
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria
casella @campus.unimib.it
dal 20 al 28 giugno 2019 lauree magistrali, specialistiche,
quadriennale e diplomi universitari. In seguito alla
periodo di consegna file in formato
presentazione della domanda di conseguimento titolo, lo
PDF della propria tesi e sintesi
studente deve provvedere all’inserimento della tesi e
(abstract) su segreterie online
sintesi (l'abstract deve essere redatto in Italiano) tramite la
funzione “conseguimento titolo”
periodo di consegna file elaborato
in formato PDF (come da istruzioni
dal 20 al 28 giugno 2019 lauree triennali
pubblicate sul sito del corso di
laurea)
sostenimento esami di profitto
entro il 28 giugno 2019
17 e 18 luglio 2019 (Il calendario degli esami di laurea
discussione e proclamazione
sarà pubblicato su questa pagina e inviato via e-mail a
tutti i candidati)
secondo appello
Appello Settembre 2019
presentazione domanda di laurea,
con titolo sia in Italiano che in Dal 17 al 28 giugno 2019
Inglese
Dal 17 al 28 giugno 2019 (Lo studente in possesso del
scansione titolo tesi (unicamente in libretto universitario deve inviare per email, insieme al
formato PDF) firmato dal relatore titolo tesi, anche la scansione del libretto cartaceo in
(il relatore è un docente della formato PDF)
Scuola di Economia e Statistica Corsi di laurea in Statistica) - il file ► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it
pdf deve essere denominato con il
proprio numero di matricola
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria
casella @campus.unimib.it
dal 19 al 30 agosto 2019 lauree magistrali, specialistiche,
periodo di consegna file in formato
quadriennale e diplomi universitari. In seguito alla
PDF della propria tesi e sintesi
presentazione della domanda di conseguimento titolo, lo
(abstract) su segreterie online
studente deve provvedere

Esami di Laurea Statistica - SESSIONE DI LAUREA 2018/2019

all’inserimento della tesi e sintesi (l'abstract deve essere
redatto in Italiano) tramite la funzione “conseguimento
titolo”
periodo di consegna file elaborato
in formato PDF (come da istruzioni
dal 19 al 30 agosto 2019 lauree triennali
pubblicate sul sito del corso di
laurea)
sostenimento esami di profitto
entro il 26 luglio 2019
18 e 19 settembre 2019 (Il calendario degli esami di
discussione e proclamazione
laurea sarà pubblicato su questa pagina e inviato via email a tutti i candidati)
terzo appello
Appello Ottobre 2019
presentazione domanda di laurea,
con titolo sia in Italiano che in Dal 1 al 12 luglio 2019
Inglese
Dal 1 al 12 luglio 2019 (Lo studente in possesso del
scansione titolo tesi (unicamente in
libretto universitario deve inviare per email, insieme al
formato PDF) firmato dal relatore
titolo tesi, anche la scansione del libretto cartaceo in
(il relatore è un docente della
formato PDF)
Scuola di Economia e Statistica Corsi di laurea in Statistica) - il file
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it
pdf deve essere denominato con il
proprio numero di matricola
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria
casella @campus.unimib.it
dal 23 settembre al 4 ottobre 2019 lauree magistrali,
specialistiche, quadriennale e diplomi universitari. In
periodo di consegna file in formato seguito alla presentazione della domanda di
PDF della propria tesi e sintesi conseguimento titolo, lo studente deve provvedere
(abstract) su segreterie online
all’inserimento della tesi e sintesi (l'abstract deve essere
redatto in Italiano) tramite la funzione “conseguimento
titolo”
periodo di consegna file elaborato
in formato PDF (come da istruzioni
dal 23 settembre al 4 ottobre 2019 lauree triennali
pubblicate sul sito del corso di
laurea)
sostenimento esami di profitto
entro il 25 settembre 2018
30 e 31 ottobre 2018 (Il calendario degli esami di laurea
discussione e proclamazione
sarà pubblicato su questa pagina e inviato via e-mail a
tutti i candidati)
quarto appello
Appello Gennaio 2020
presentazione domanda di laurea,
con titolo sia in Italiano che in dal 25 novembre 2019 al 13 dicembre 2019
Inglese
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dal 25 novembre 2019 al 13 dicembre 2019 (Lo studente
scansione titolo tesi (unicamente in
in possesso del libretto universitario deve inviare per
formato PDF) firmato dal relatore
email, insieme al titolo tesi, anche la scansione del
(il relatore è un docente della
libretto cartaceo in formato PDF)
Scuola di Economia e Statistica Corsi di laurea in Statistica) - il file
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it
pdf deve essere denominato con il
proprio numero di matricola
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria
casella @campus.unimib.it
Dal 9 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 lauree magistrali,
specialistiche, quadriennale e diplomi universitari. In
periodo di consegna file in formato seguito alla presentazione della domanda di
PDF della propria tesi e sintesi conseguimento titolo, lo studente deve provvedere
(abstract) su segreterie online
all’inserimento della tesi e sintesi (l'abstract deve essere
redatto in Italiano) tramite la funzione “conseguimento
titolo”
periodo di consegna file elaborato
in formato PDF (come da istruzioni
Dal 9 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 lauree triennali
pubblicate sul sito del corso di
laurea)
sostenimento esami di profitto
tassativamente entro il 29 novembre 2019
15 e 16 gennaio 2020 (Il calendario degli esami di laurea
discussione e proclamazione
sarà pubblicato sui siti dei corsi di laurea e inviato via email a tutti i candidati).

quinto appello
Appello Marzo 2020
presentazione domanda di laurea,
con titolo sia in Italiano che in dal 30 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020
Inglese
dal 30 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020 (Lo studente in
scansione titolo tesi (unicamente in
possesso del libretto universitario deve inviare per email,
formato PDF) firmato dal relatore
insieme al titolo tesi, anche la scansione del libretto
(il relatore è un docente della
cartaceo in formato PDF)
Scuola di Economia e Statistica Corsi di laurea in Statistica) - il file
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it
pdf deve essere denominato con il
proprio numero di matricola
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria
casella @campus.unimib.it
Dal 10 al 21 febbraio 2020 lauree magistrali,
specialistiche, quadriennale e diplomi universitari. In
periodo di consegna file in formato seguito alla presentazione della domanda di
PDF della propria tesi e sintesi conseguimento titolo, lo studente deve provvedere
(abstract) su segreterie online
all’inserimento della tesi e sintesi (l'abstract deve essere
redatto in Italiano) tramite la funzione “conseguimento
titolo”
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periodo di consegna file elaborato
in formato PDF (come da istruzioni
Dal 10 al 21 febbraio 2020 lauree triennali
pubblicate sul sito del corso di
laurea)
sostenimento esami di profitto
tassativamente entro il 28 febbraio 2020
17,18 e 19 marzo 2020 (Il calendario degli esami di laurea
discussione e proclamazione
sarà pubblicato sui siti dei corsi di laurea e inviato via email a tutti i candidati).

