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Scuola di Psicologia 

 
PROVE FINALI LAUREE MAGISTRALI, SPECIALISTICHE e ORDIN. 

QUINQUENNALE a.a. 2020/2021 – Scuola di Psicologia 
 

 
 

I PERIODO  
LAUREE 

MAGISTRALI/SPECIALISTICHE 

II PERIODO  
LAUREE 

MAGISTRALI/SPECIALISTICHE 

III PERIODO A 
LAUREE 

MAGISTRALI/SPECIALISTICHE  
 

III PERIODO B 
LAUREE 

MAGISTRALI/SPECIALISTICHE  

SESSIONE 
STRAORDINARIA  

ORDIN. QUINQUENNALE 19/20 

SESSIONE ESTIVA  
ORDIN. QUINQUENNALE 

SESSIONE AUTUNNALE – 
I appello  

ORDIN. QUINQUENNALE 

SESSIONE AUTUNNALE – 
II appello   

ORDIN. QUINQUENNALE (***) 

Presentazione 
domanda di laurea 
in Uniweb (ed 
eventuale consegna 
libretto universitario 
cartaceo (**) presso 
Ufficio Carriere 
Studenti 
(Lungargine 
Piovego, 2/3) 

dal 09/11/2020           
al 12/01/2021 

dal 01/03/2021      
al 11/05/2021 

dal 07/06/2021      
al 20/07/2021 

dal 23/08/2021       
al 12/10/2021 

Termine per la 
registrazione di 
tutti gli 
accertamenti di 
profitto previsti dal 
Piano di Studi 

 

22/03/2021 

 

21/06/2021 

 

24/09/2021 

 

05/11/2021 

Caricamento file 
tesi in Uniweb (*) 

dal 08/03/2021           
al 22/03/2021 

dal 07/06/2021           
al 21/06/2021 

dal 13/09/2021           
al 24/09/2021 

dal 25/10/2021          
al 05/11/2021 

Discussione e 
proclamazione 

dal 07/04/2021            
al 23/04/2021 

dal 07/07/2021           
al 23/07/2021 

dal 11/10/2021            
al 29/10/2021 

dal 22/11/2021           
al 10/12/2021 

 
(*) - invio della tesi di laurea al/alla docente relatore/relatrice: la studentessa o lo studente, dopo avere concordato con la 
relatrice o il relatore l’ultima versione della tesi di laurea, produce un PDF/A della dimensione massima di 40 MB. L'invio deve 
essere effettuato attraverso il portale Uniweb, nella sezione dedicata al conseguimento titolo, nel periodo sopraindicato; 

- invio della tesi di laurea al/alla docente controrelatore/controrelatrice: la studentessa o lo studente non deve inviare copia 
della tesi al/alla docente controrelatore/controrelatrice. Si raccomanda di contattare comunque il controrelatore/la 
controrelatrice entro tre giorni dalla pubblicazione dei calendari di laurea per un eventuale confronto 

- non è necessaria la consegna di alcuna documentazione cartacea, né di alcuna copia della tesi presso le Segreterie 
(**)  la consegna del libretto universitario cartaceo riguarda gli studenti/le studentesse che si sono immatricolati/e prima 
dell’a.a. 2014/15 

 (***)  per gli studenti/le studentesse dell'Ordinamento quinquennale è prevista una sessione straordinaria a.a. 20/21 i cui 
termini corrisponderanno al I PERIODO lauree magistrali/specialistiche a.a. 21/22 

 

Si raccomanda ai laureandi/alle laureande di prendere visione delle seguenti pagine: 

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


