
 

 

AVVISO AI LAUREANDI - A.A. 2018/2019 
 

 

Per sostenere l’esame finale di laurea, per l’a.a. 2018/2019, lo studente deve presentare la domanda di ammissione nei 

termini e secondo le modalità di seguito indicate.  

La modulistica è scaricabile dal sito web di Ateneo, Dipartimento di Giurisprudenza, al link: 
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/modulistica-tesi-di-laurea 

 

 

Appelli 

 

 

Termini presentazione 

domanda di ammissione 

 

Termine 

ultimo esami 

 

Deposito (n.3 copie)  

tesi firmate dal relatore 

 

Date  

sedute di laurea 
 

Sessione 

estiva 
dal 01 al 15 aprile 2019 24 giugno 2019 dal 14 al 24 giugno 2019 dal 15 al 26 luglio 2019 

 

I Sessione 

autunnale 
dal 03 al 21 giugno 2019 30 settembre 2019 dal 20 al 30 settembre 2019 dal 23 al 31 ottobre 2019 

II Sessione 

autunnale 
dal 02 al 20 settembre 2019 31 ottobre 2019 dal 04 al 15 novembre 2019 dal 09 al 13 dicembre 2019 

Sessione 

straordinaria 
dal 02 al 17 gennaio 2020 28 febbraio 2020 dal 14 al 28 febbraio 2020 dal 20 al 30 marzo 2020 

 

 Per presentare la suddetta domanda, in marca da bollo del valore di € 16,00, lo studente deve allegare la 

seguente documentazione: 

  dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1); 
  modulo assegnazione tesi, firmato dal relatore, con indicazione del titolo definitivo - lo studente laureando è tenuto al 

rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della tesi e dell’esame di laurea, 

pubblicato al seguente link:  
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/images/RegolamentoDisciplinaTesiEsameLaurea-converted-converted.pdf; 

Lo studente, in particolare, deve assicurarsi della conformità della materia e del titolo della tesi assegnatogli dal 

Relatore e deve rispettare i tempi previsti per l’eventuale decadenza dell’assegnazione la quale deve sempre riguardare 

un insegnamento previsto nel proprio piano di studi, ovvero (se si tratta di insegnamento a scelta) che sia attivo nel 

relativo corso di studio (o curriculum) al momento della richiesta e senza (in tale ultimo caso) che il relativo esame 
debba necessariamente essere sostenuto.  

L’eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il docente assegnante e lo studente, dovrà essere indicato 

su un apposito modulo, firmato dal docente e tempestivamente consegnato all’Ufficio amministrativo dell’Area 
didattica del Dipartimento, che dovrà darne comunicazione alla Segreteria studenti.  

  ricevuta firmata del questionario AlmaLaurea (cfr. link: http://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi);  

  fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 

 Per il deposito delle tesi di laurea, lo studente, deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi 

e deve, nel rispetto dei suindicati termini, consegnare: 

  n. 3 (tre) copie cartacee rilegate (incollate e cucite) firmate dal Relatore e dal laureando (con eventuale modifica del 
titolo della tesi da cui risulti la conformità del titolo dell’elaborato rispetto all’assegnazione).  

 Lo studente è tenuto a rispettare il format del frontespizio tesi (allegato 2) disponibile al link:  

https://www.unicampania.it/index.php/comunicazione-istituzionale#dipartimenti-2 
  fotocopia del libretto universitario (solo le pagine utilizzate); 
  dichiarazione di non possesso libri, rilasciata dal Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza  

(cfr.link: http://www.giurisprudenza.unicampania.it/images/didattica/modulisica_tesi/Dichiarazione_di_non_possesso_libri_Biblioteca_-

_a.a._2018_2019.pdf); 
 

 

 Nel caso di ulteriori chiarimenti, si invita, ad inoltrare, dal proprio indirizzo istituzionale, una e-mail all’Ufficio 

Segreteria Studenti Giurisprudenza: seggiurisprudenza@unicampania.it (c.a. Responsabile del Settore Laureandi, Dott. 

Lucio Parisi, e-mail: lucio.parisi@unicampania). 
 

Santa Maria Capua Vetere, 20/03/2019 

                              F.to Il Responsabile 
                                     (Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda Golia) 
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