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SESSIONI LAUREE ORD. QUINQUENNALE a.a. 2014/15 e 2015/16 – Scuola di Psicologia 

 = = = = = = = = =  

SESSIONE AUTUNNALE  

a.a. 2014/2015 

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 2 copie tesi firmate 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 

 = = = = = = = = =  

SESSIONE STRAORDIN. 
FEBBRAIO 2016  

a.a. 2014/2015 

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 03/12/2015 al 12/01/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli 

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

dell’inizio delle Discussioni) 01/02/2016 

 
Consegna 2 copie tesi firmate dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 14/01/2016 al 28/01/2016 

 Discussioni tesi di laurea dal 16/02/2016 al 18/02/2016 

 = = = = = = = = =  

SESSIONE ESTIVA  

a.a. 2015/2016 

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 2 copie tesi firmate 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 

 = = = = = = = = =  

SESSIONE AUTUNNALE  

a.a. 2015/2016 

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 

 = = = = = = = = =  

 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 



 

Segue: sessioni lauree ord. quinquennale a.a. 2014/15 e 2015/16 – Scuola di Psicologia 

 

 

SESSIONE STRAORDIN.   
APRILE 2017  
a.a. 2015/2016 

Presentazione domanda di laurea su Uniweb e consegna libretto 

universitario in Segreteria Amministrativa (Lungargine Piovego, 

2/3) dal 01/11/2016 al 30/11/2016 

 

Termine per la verbalizzazione/registrazione di tutti gli 

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

dell’inizio delle Discussioni) 17/03/2017 

 
Consegna 2 copie tesi firmate dal relatore in Segreteria Didattica 

(via Venezia,12 – 1° piano) dal 27/02/2017 al 17/03/2017 

 Discussioni tesi di laurea dal 03/04/2017 al 13/04/2017 

 
 

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

