Università degli Studi di Padova

PSICOLOGIA

CALENDARIO LAUREE ORDINAMENTO TRIENNALE
a.a. 2013/2014

PRIMO PERIODO
I APPELLO
Discussione dell’elaborato finale con la Commissione Preparatoria: dal 19/11/2013 al 29/11/2013
Proclamazione: dal 10/12/2013 al 13/12/2013
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 01/10/2013 al
08/11/2013:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 19/11/2013. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono inoltre consegnare:
- 1 copia dell’elaborato finale al proprio relatore
- 1 copia dell’elaborato finale (firmata dal relatore) al Presidente della Commissione preparatoria
- 1 copia al secondo membro della Commissione preparatoria 4 gg. circa prima della discussione
- 1 stampa del libretto on-line di Uniweb con gli esami sostenuti alla Commissione preparatoria
(a scopo informativo)

II APPELLO
Discussione dell’elaborato finale con la Commissione Preparatoria: dal 12/2/2014 al 19/2/2014
Proclamazione: dal 26/2/2014 al 28/2/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 09/12/2013 al
21/1/2014:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 11/2/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono inoltre consegnare:
- 1 copia dell’elaborato finale al proprio relatore
- 1 copia dell’elaborato finale (firmata dal relatore) al Presidente della Commissione preparatoria
- 1 copia al secondo membro della Commissione preparatoria 4 gg. circa prima della discussione
- 1 stampa del libretto on-line di Uniweb con gli esami sostenuti alla Commissione preparatoria
(a scopo informativo)
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segue: scadenze Lauree Triennali

SECONDO PERIODO
APPELLO UNICO
Discussione dell’elaborato finale con la Commissione Preparatoria: dal 23/6/2014 al 01/7/2014
Proclamazione: dal 08/7/2014 all’ 11/7/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego,2 dal 22/04/2014 al
30/05/2014:
4) Domanda di Laurea
5) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
6) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 20/6/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono inoltre consegnare:
- 1 copia dell’elaborato finale al proprio relatore
- 1 copia dell’elaborato finale (firmata dal relatore) al Presidente della Commissione preparatoria
- 1 copia al secondo membro della Commissione preparatoria 4 gg. circa prima della discussione
- 1 stampa del libretto on-line di Uniweb con gli esami sostenuti alla Commissione preparatoria
(a scopo informativo)

TERZO PERIODO
APPELLO UNICO
Discussione dell’elaborato finale con la Commissione Preparatoria: dal 16/9/2014 al 24/9/2014
Proclamazione: dal 30/9/2014 al 03/10/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 07/7/2014 al
29/08/2014:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 15/09/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono inoltre consegnare:
- 1 copia dell’elaborato finale al proprio relatore
- 1 copia dell’elaborato finale (firmata dal relatore) al Presidente della Commissione preparatoria
- 1 copia al secondo membro della Commissione preparatoria 4 gg. circa prima della discussione
- 1 stampa del libretto on-line di Uniweb con gli esami sostenuti alla Commissione preparatoria
(a scopo informativo)
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CALENDARIO LAUREE MAGISTRALI - SPECIALISTICHE
a.a. 2013/2014
PRIMO PERIODO
I APPELLO
Discussione: dal 26/11/2013 al 13/12/2013
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- una copia della tesi (firmata dal relatore) dal 28/10/2013 al 11/11/2013
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego,2 dal 20/9/2013 al 25/10/2013:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 11/11/2013. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- 1 copia in Segreteria didattica (vedi sopra)
- 1 copia al controrelatore (dopo la pubblicazione del Calendario di Laurea) almeno 6 gg. circa
prima della discussione

II APPELLO
Discussione: dal 02/04/2014 al 17/04/2014
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- una copia della tesi (firmata dal relatore) dal 06/3/2014 al 18/3/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 14/1/2014 al 28/2/2014:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 18/3/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- 1 copia in Segreteria didattica (vedi sopra)
- 1 copia al controrelatore (dopo la pubblicazione del Calendario di Laurea) almeno 6 gg. circa
prima della discussione
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SECONDO PERIODO
APPELLO UNICO
Discussione: dal 15/07/2014 al 24/7/2014
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- una copia della tesi (firmata dal relatore) dal 16/06/2014 al 30/06/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 28/04/2014 al
05/06/2014:
4) Domanda di Laurea
5) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
6) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 30/06/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- 1 copia in Segreteria didattica (vedi sopra)
- 1 copia al controrelatore (dopo la pubblicazione del Calendario di Laurea) almeno 6 gg. circa
prima della discussione

TERZO PERIODO
APPELLO UNICO
Discussione: dal 08/10/2014 al 25/10/2014
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- una copia della tesi (firmata dal relatore) dal 10/9/2014 al 23/9/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 16/7/2014 al 02/9/2014:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 23/9/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- 1 copia in Segreteria didattica (vedi sopra)
- 1 copia al controrelatore (dopo la pubblicazione del Calendario di Laurea) almeno 6 gg. circa
prima della discussione
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CALENDARIO LAUREE ORDINAMENTO QUINQUENNALE
a.a. 2013/2014
SESSIONE ESTIVA 2014
APPELLO UNICO
Discussione: dal 15/07/2014 al 24/7/2014
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- due copie della tesi (di cui una firmata dal relatore) dal 16/06/2014 al 30/06/2014
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 28/04/2014 al
05/06/2014:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 30/6/2014. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- due copie in Segreteria didattica (vedi sopra)

SESSIONE AUTUNNALE 2014
APPELLO UNICO
Le date di scadenza per le consegne e il periodo di discussione equivalgono a quelle del
primo periodo primo appello a.a. 2014/1015 delle lauree magistrali/specialistiche che
verranno pubblicizzate a luglio 2014.

SESSIONE STRAORDINARIA FEBBRAIO 2015
APPELLO UNICO
Discussione: dal 12/2/2015 al 17/2/2015
CONSEGNE in Segreteria didattica, via Venezia, 12 (primo piano):
- due copie della tesi (di cui una firmata dal relatore) dal 14/01/2015 al 27/01/2015
CONSEGNE in Segreteria Amministrativa, Lungargine Piovego, 2 dal 03/12/2014 al
12/01/2015:
1) Domanda di Laurea
2) libretto originale completo di tutte le registrazioni (N.B. Se al momento della consegna della
domanda di laurea lo studente non ha registrato sul libretto gli esami previsti dal suo piano
di studi, deve presentare la fotocopia del libretto)
3) questionario Almalaurea
N.B Il termine ultimo per la consegna solo del libretto (per chi non avesse ancora registrato gli
ultimi esami) è il 27/01/2015. NON VERRANNO CONCESSE PROROGHE.
I laureandi devono quindi consegnare le seguenti copie della tesi di Laurea:
- 1 copia al proprio relatore
- due copie in Segreteria didattica (vedi sopra)

