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NOTE:

Calendario delle Prove Finali valido per l’A.A. 2022/23
Corso di Laurea in Informa�ca

Appello di Laurea 1° appello 2° appello 3° appello 4° appello
So�ocommissioni di Laurea 24 e 25 Luglio 2023 23 e 24 O�obre 2023 26 e 27 Febbraio 2024

Proclamazione 28 Luglio 2023 27 O�obre 2023 29 Febbraio 2024 27 Marzo 2024
25 e 26 Marzo 2024

Termine entro il quale iniziare lo stage 27 Marzo 2023 28 Giugno 2023 27 O�obre 2023 29 Novembre 2023

25 Giugno 2023 25 Se�embre 2023 25 Gennaio 2024 22 Febbraio 2024

25 Giugno 2023 25 Se�embre 2023 25 Gennaio 2024 22 Febbraio 2024

Termine entro il quale terminare lo stage 27 Giugno 2023 28 Se�embre 2023 30 Gennaio 2024 26 Febbraio 2024

Termine per il sostenimento degli esami. 

21 Luglio 2023 18 O�obre 2023 21 Febbraio 2024 20 Marzo 2024

Termine entro il quale compilare, su     di fine
stage, rispe�vamente:
-  a cura dello 
-  a cura del .

Termine entro il quale inviare (solo se si è svolto uno stage o un project work
esterno al DISCo) la valutazione dello stage (o project work), reda�a a cura del
tutor aziendale esterno, u�lizzando il form compilabile dalla seguente pagina
web

Periodo per la consegna della 
 (una copia, stampabile da Segreterie online al

termine della presentazione della domanda di conseguimento �tolo). La
mancata consegna o invio del �tolo tesi implicherà la rinuncia all'esame di
laurea.  

 Entrambe I ques�onari di fine stage da compilarsi, a�raverso i rispe�vi account di segreterie oinline, uno a cura dello studente e uno a cura del tutor aziendale esterno, sono bloccan� ovvero impediscono al tutor
universitario di rionoscere, qualora ques� lo ritenga opportuno, I CFU di fine stage.

 Tale dichiarazione è sempre obbligatoria, anche nel caso in cui il laureando non abbia modifificato il �tolo del proprio elaborato rispe�o a quanto già inserito compilando la domanda di conseguimento �tolo su Segreterie
online entro la scadenza.
La “dichiarazione rela�va al �tolo defini�vo” va inviata via e-mail a   e si raccomanda di u�lizzare l'account  “...@campus.unimib.it”.
Nel caso in cui il �tolo sia cambiato, il laureando è tenuto ad inviare (unitamente alla dichirazione rela�va al �tolo defini�vo) anche un esposto, firmato dal laureando stesso e controfirmato dal relatore, a

 nel quale indicherà esa�amente il nuovo �tolo (sia in italiano che in inglese) da inserire.

 I f ile dovranno essere denomina� così:
Relazione finale: “ _RelFin_LT_ "
Presentazione-slide: " _slide_LT_ "

segreterie online 2 ques�onari 1)

uno studente;
uno tutor aziendale esterno

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO
RELAZIONE FINALE DEFINITIVO

2)

1)

2)

3) 

Gli studen� che, dopo aver presentato la domanda di conseguimento �tolo, constatassero di non riuscire a laurearsi nell'appello inizialmente previsto sono prega� di comunicare la loro rinuncia all'appello di Laurea
inviando una e-mail a  ed a almeno due se�mane prima della presentazione alle so�ocommissioni di Laurea.

h�ps://elearning.unimib.it/mod/url/view.php?id=874492

Periodo per la presentazione della domanda di conseguimento �tolo su
Segreterie on line

3 Aprile 2023- 20 Giugno
2023 3 Luglio 2023- 19 Se�embre 2023 4 Dicembre 2023-19 Gennaio

2024
4 Dicembre 2023- 16

Febbraio 2024

4 Aprile 2023- 30 Giugno
2023 4 Luglio 2023- 29 Se�embre 2023 5 Dicembre 2023- 31 Gennaio

2024
5 Dicembre 2023- 27

Febbraio 2024

30 Giugno 2023 29 Se�embre 2023 31 Gennaio 2024 27 Febbraio 2024

(termine perentorio) (termine perentorio) (termine perentorio) (termine perentorio)

(termine perentorio)

Per gli studen� in
mobilità internazionale tale termine deve coincidere con la
data di chiusura della mobilità

Termine per l’upload su Google drive - in uno spazio che sarà appositamente creato
e comunicato ai laureandi dalla segreteria dida�ca del CdS – della relazione finale e
della presentazione (slide) utlizzata in sede di discussione, entrambe in formato
“.pdf”. 3) 4)

segr.studen�.scienze@unimib.it

segr.studen�.scienze@unimib.it

Cognome__Nome data della proclamazione di laurea
Cognome__Nome data della presentazione alla so�ocommissione di laurea

4) Il fac-simile del frontespizio della Relazione Finale è disponibile all'indirizzo h�ps://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22030

segr.studen�.scienze@unimib.it segreteria.dida�ca@disco.unimib.it 

https://elearning.unimib.it/mod/url/view.php?id=874492
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22030

