
SESSIONE STRAORDINARIA (GIUGNO 2022) A.A. 2020/2021 
 

LA SESSIONE DI LAUREA È APERTA AI SOLI STUDENTI DEGLI ORDINAMENTI 

TRIENNALI, MAGISTRALI, SPECIALISTICI E VECCHIO ORDINAMENTO CHE 

ABBIANO TERMINATO TUTTI GLI ESAMI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022* 

 

Appello Laurea dal 6 GIUGNO al 15 GIUGNO 2022 

 

PRENOTAZIONE ONLINE DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2022  

ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2022:  

(per gli studenti di tutti gli ordinamenti) caricare su infostud il pdf del lavoro DEFINITIVO 

seguendo le istruzioni per l’upload dell’elaborato/tesi pubblicato al link 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/domanda-di-laurea-online 

 

ENTRO IL 23 MAGGIO 2022: 

il Relatore (solo per le Lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento) dovrà 

CHIUDERE la procedura con l’Approvazione o il Rifiuto della domanda di laurea. Nel 

caso di Rifiuto il laureando NON potrà laurearsi e dovrà ripetere tutta la procedura on line 

per presentare la domanda in una seduta successiva. 

 

ENTRO IL 27 MAGGIO 2022:  

visionare le Commissioni di laurea e l’elenco dei correlatori (solo per le lauree Magistrali, 

Specialistiche e Vecchio ordinamento) che verranno pubblicate sul sito 

web.uniroma1.it/disse/ sezione Moodle 
 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2022: trasmettere copia della tesi al correlatore 

assegnato (solo per le Lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento), mettendo 

in copia conoscenza (C.c.) il seguente indirizzo e-mail tesi.sociologia-

serviziosociale@uniroma1.it. 

 

PER LE LAUREE TRIENNALI: successivamente alla pubblicazione dei calendari ed 

entro il 30 maggio 2022, lo studente dovrà inviare tramite e-mail il proprio elaborato 

DEFINITIVO in formato .pdf, in un unico documento all’indirizzo e-mail tesi.sociologia-

serviziosociale@uniroma1.it, mettendo il relatore in copia conoscenza (C.c.). 

 

*Non potranno beneficiare di questa sessione di laurea: 

• i laureandi che entro il 15 giugno concludono la loro carriera in corso: tali studenti si 

laureeranno nell'anno accademico 2021-2022 perché non può essere abbreviato il tempo 

previsto per legge per il conseguimento del titolo di studio (3 anni per le triennali, 2 anni per 

le lauree magistrali);  

• gli studenti part-time che entro il 15 giugno 2022 terminano il tempo concordato per il 

conseguimento della laurea;  

• gli studenti che nel 2020/2021 non si sono iscritti (interruzione/sospensione di fatto) ma 

hanno versato solo il forfettario. 
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