U.O. Segreteria Corsi di studio
Scienze Umane

SESSIONE DI LAUREA 21 GIUGNO/11 LUGLIO 2022 - A.A. 21/22
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
SCADENZE

ADEMPIMENTI

RESPONSABILITA’

(da lunedì 21 marzo)
Lunedì 9 maggio 2022
SCADENZA UNICA

termine ultimo per la presentazione della domanda di laurea da
parte dello studente laureando

STUDENTE

Lunedì 16 maggio 2022
SCADENZA UNICA

termine ultimo per l’approvazione della domanda di laurea da
parte del docente

DOCENTE

Venerdì 13 maggio 2022
1°APPELLO GIUGNO
Venerdì 27 maggio 2022
2°APPELLO LUGLIO

Caricamento documentazione su moodle Tirocinio V anno per
valutazione il 20 maggio valutazione (1° appello)

Lunedì 30 maggio 2022
1°APPELLO GIUGNO
Mercoledì 6 giugno 2022
2°APPELLO LUGLIO

termine ultimo per l’upload della tesi magistrale da parte dello
studente laureando della tesi e della relazione finale di tirocinio

Martedì 31 maggio 2022
1°APPELLO GIUGNO
Giovedì 9 giugno 2022
2°APPELLO LUGLIO
Mercoledì 1 giugno 2022
1°APPELLO GIUGNO
Venerdì 17 giugno 2022
2°APPELLO LUGLIO
Lunedì 13 giugno 2022
1°APPELLO GIUGNO
Venerdì 1 luglio 2022
2°APPELLO LUGLIO
Martedì 14 giugno 2022
1°APPELLO GIUGNO
Lunedì 4 luglio 2022
2°APPELLO LUGLIO
Martedì 21 giugno 2022
1°APPELLO GIUGNO
Lunedì 11 luglio 2022
2°APPELLO LUGLIO

Caricamento documentazione su moodle Tirocinio V anno per
valutazione il 17 giugno valutazione (2° appello)

(non è possibile sostenere la prova finale prima di aver
completato tutti gli esami di profitto)
1. termine ultimo per l’inserimento in esse3 da parte dei
relatori del nominativo del correlatore al fine di renderlo noto
a laureandi e alla U.O. Segreteria Corsi di Studi Scienze Umane
2. termine ultimo per l’approvazione definitiva della tesi e del
relativo titolo e della relazione finale di tirocinio da parte del
docente (titolo e file pdf)
termine ultimo per la conclusione e la registrazione in carriera di
tutte le attività formative del laureando compresa la valutazione
del tirocinio V anno
data in cui la “Commissione relazione finale” si riunisce per la
discussione della relazione finale di tirocinio e l’inserimento in
Esse3 del relativo punteggio da parte del presidente della
commissione.

STUDENTE/TUTOR

STUDENTE

DOCENTE

STUDENTE

COMMISSIONI
RELAZIONI FINALI
STUDENTE /DOCENTE
TUTOR

termine entro il quale va caricato su Esse3 l’abstract tesi redatto
in lingua italiana e inglese

STUDENTE

discussioni e proclamazioni laureati in scienze della formazione
primaria

COMMISSIONE DI
LAUREA

ATTENZIONE: Le scadenze sopra riportate non sono derogabili.

U.O. Segreteria Corsi di Studio Scienze Umane
Chiostro San Francesco – Via San Francesco, 22 - 37129 - Verona

