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SESSIONI LAUREE MAGISTRALI E SPECIALISTICHE a.a. 2015/2016 – Scuola di Psicologia 

I PERIODO – I APPELLO 

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 21/09/2015 al 23/10/2015 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti 

di profitto previsti dal Piano di Studi (15 gg. prima dell’inizio delle 

Discussioni) 10/11/2015 

 
Consegna 1 copia tesi firmata dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 26/10/2015 al 10/11/2015 

 Discussioni tesi di laurea dal 25/11/2015 al 11/12/2015 

 = = = = = = = = =  

I PERIODO – II APPELLO 

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 12/01/2016 al 29/02/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti 

di profitto previsti dal Piano di Studi (15 gg. prima dell’inizio delle 

Discussioni) 25/03/2016 

 
Consegna 1 copia tesi firmata dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 08/03/2016 al 25/03/2016 

 Discussioni tesi di laurea dal 11/04/2016 al 22/04/2016 

 = = = = = = = = =  

II PERIODO 

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 26/04/2016 al 07/06/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti 

di profitto previsti dal Piano di Studi (15 gg. prima dell’inizio delle 

Discussioni) 27/06/2016 

 
Consegna 1 copia tesi firmata dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 14/06/2016 al 27/06/2016 

 Discussioni tesi di laurea dal 12/07/2016 al 22/07/2016 

 = = = = = = = = =  

III PERIODO A  

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 14/07/2016 al 05/09/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti 

di profitto previsti dal Piano di Studi (15 gg. prima dell’inizio delle 

Discussioni) 23/09/2016 

 
Consegna 1 copia tesi firmata dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 08/09/2016 al 23/09/2016 

 Discussioni tesi di laurea dal 10/10/2016 al 28/10/2016 

 

 

 

 



 
 
Con delibera n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2016 è stata approvata l’estensione 
dell’esonero dal pagamento della prima rata, necessaria all’iscrizione all’anno accademico successivo, 
per tutti gli studenti che si laureano entro il mese di dicembre di ogni anno, a partire dalla prossima 
sessione di laurea di dicembre 2016. 
Pertanto l’appello di laurea di dicembre 2016 è l’ultimo dell’anno accademico 2015/2016 (e non il 
primo dell’anno accademico 2016/2017) e si configura come parte B del terzo periodo. 

 

III PERIODO B  

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna 

libretto universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine 

Piovego, 2/3) dal 19/09/2016 al 19/10/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli 

accertamenti di profitto previsti dal Piano di Studi (15 gg. prima 

dell’inizio delle Discussioni) 04/11/2016 

 
Consegna 1 copia tesi firmata dal relatore in Segreteria 

Didattica (via Venezia,12 – 1° piano) dal 17/10/2016 al 04/11/2016 

 Discussioni tesi di laurea dal 21/11/2016 al 07/12/2016 

 

Si raccomanda ai laureandi di prendere visione delle seguenti pagine: 

http://www.unipd.it/target/studenti/laurearsi  

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali  

 

http://www.unipd.it/target/studenti/laurearsi
http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali

