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Prove finali (lauree)  

  Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

Corsi di studio ex D.M. 
509/99 e 270/04  
 

7 novembre 2015 – 12 
dicembre 2015;  
15 febbraio 2016 – 23 
aprile 2016  

2 maggio 2016 –  
23 luglio 2016 

22 agosto 2016 – 15 
ottobre 2016 (per le 
lauree triennali)  
22 agosto 2016 – 29 
ottobre 2016 (per le 
lauree specialistiche e 
magistrali) 

  
Sessione 

straordinaria  
(a.a. 2014/15) 

Sessione estiva Sessione autunnale 

Corsi di studio pre  
D.M. 509/99  
(vecchio ordinamento) 

15 febbraio 2016 – 23 
aprile 2016 

2 maggio 2016 –  
23 luglio 2016 

22 agosto 2016 – 14 
dicembre 2016 

Periodi e Scadenze  

a) lauree triennali (corsi nuovo Ordinamento: D.M. 509/99 e D.M. 270/04) 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

1° appello: 9 – 14 dicembre 
2015 
Giorno unico: 9 dicembre  
domanda e libretto: 
dal 5/10/2015 al 10/11/2015 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 25/11/2015 
tesi: entro il 30 novembre 2015 

1° appello: 14 – 18 giugno 2016 
Giorno unico: 16 giugno 
domanda e libretto:  
dal 11/04 al 17/05/2016 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 31/05/2016 
tesi: entro il 7 giugno 2016 

1° appello: 12 – 16 settembre 
2016 
Giorno unico: 14 settembre 
domanda e libretto:  
dal 1/7 al 12/08/2016  
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 29/08/2016 
tesi: entro il 6 settembre 2016 

2° appello: 15 – 19 febbraio 
2016 
Giorno unico: 17 febbraio  
domanda e libretto: dal 
14/12/2015 al 18/01/2016 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 01/02/2016 
tesi: entro l’8 febbraio 2016 

2° appello: 11 – 15 luglio 2016 
Giorno unico: 14 luglio 
domanda e libretto:  
dal 9/5 al 14/06/2016 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 27/06/2016 
tesi: entro il 6 luglio 2016 

2° appello: 10 – 14 ottobre 
2016 
Giorno unico: 12 ottobre 
domanda e libretto:  
dal 18/7 al 12/09/2016 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 26/09/2016 
tesi: entro il 4 ottobre 2016 

3° appello: 21 – 26 marzo 
2016 
Giorno unico: 23 marzo 
domanda e libretto:  
dal 18/01 al 22/02/2016 
Data ultima per verbalizzazione 
esami: 07/03/2016 
tesi: entro il 15 marzo 2016 
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 La verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti di profitto previsti dal piano 

di studi (compresi tirocini, stage, laboratori, seminari, ecc.) deve essere completata 

15 giorni prima della data di inizio dell’appello di laurea; entro lo stesso termine lo 

studente deve depositare presso il Servizio Segreterie Studenti il libretto con gli 

esami ultimati. 

 La scadenza della presentazione del libretto è in molti casi precedente alla chiusura 

del contemporaneo appello di esami. Lo studente deve tenerne conto nella sua 

programmazione.  

 Per quanto riguarda il pagamento delle tasse in relazione ai periodi delle prove finali 

si raccomanda di consultare le pagine dedicate, disponibili al percorso: www.unipd.it 

> studenti > laurearsi > domanda di laurea > pagamento rate delle tasse 

 

Per le altre scadenze generali si può consultare il calendario accademico di Ateneo. 

 

 

 

 


