
PROMEMORIA	  	  LAUREANDI	  DICEMBRE	  
	  
	  
LM-LS-VO: consegnare il cd contenente la tesi in segreteria amministrativa, 
insieme al modulo dichiarazione cd (il modulo è reperibile tra i documenti presenti in 
“compila la domanda” sito di ateneo)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENTRO IL 07/11/2014 
 
	  
Tesi cartacea in segreteria didattica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENTRO IL 02/12/2014 
 
 
 
 
LT: consegnare il modulo "dichiarazione del docente relatore" in segreteria 
amministrativa (il modulo è reperibile tra i documenti presenti in “compila la domanda”  
sul sito di ateneo) 
                                                                                                 ENTRO IL 07/11/2014 
	  
	  
Non è più prevista la consegna della tesi sul CD 
 
 
LM-LS-VO-LT: non è più prevista la consegna del modulo consegna tesi in 
segreteria didattica 
 
 
 
Per tutti gli studenti immatricolati dall’anno accademico 2011-2012 in poi l'idoneità “Per 
la conoscenza di almeno una lingua straniera” collegata con la prova finale, : file doc 
(Microsoft Office) - file odt (OpenOffice / LibreOffice), dovrà essere consegnata in 
Segreteria Didattica 
                                                                                                  ENTRO IL 02/12/2014 
  
  
La presente idoneità non necessita di essere verbalizzata ulteriormente. 
 
SI RICORDA CHE LA SESSIONE DI LAUREA PER TUTTI I LAUREANDI DI FILOSOFIA 
(LM-LS-VO-LT) SI TERRA’ A DICEMBRE E NON A GENNAIO. 


