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ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
 
 

  

Laurea triennale in 
Scienze Geologiche 

(270/04 e 509/99) 

Laurea magistrale 
(270/04) e specialistica 

(509/99) in Geologia  
e Geologia Tecnica;  
Laurea in Scienze 

Geologiche ad 
ordinamento 

quadriennale e 
quinquennale 

Laurea magistrale 
(270/04) 

In Geophysics for 
Natural Risks 

and Resources 

Primo 
Periodo 

Appello 
Unico 

03/03/2022 
Inserimento tesi: 
entro 28/02/2022 

04/03/2022 
Inserimento tesi: entro 

24/02/2022 

18/02/2022 
Inserimento tesi: 
entro 10/02/2022 

Secondo 
Periodo 

 I 
Appello 

30/06/2022 
Inserimento tesi: 
entro 27/06/2022 

01/07/2022 
Inserimento tesi: entro 

23/06/2022 

24/06/2022 
Inserimento tesi: 
entro 16/06/2022 

II 
Appello 

21/07/2022 
Inserimento tesi: 
entro 18/07/2022 

22/07/2022 
Inserimento tesi: entro 

14/07/2022  

22/07/2022 
Inserimento tesi: 
entro 14/07/2022 

Terzo 
Periodo  

A 

Appello 
Unico 

22/09/2022 
Inserimento tesi: 
entro 19/09/2022 

23/09/2022 
Inserimento tesi: entro 

15/09/2022 

30/09/2022 
Inserimento tesi: 
entro 22/09/2022 

Terzo 
periodo  

B 

Appello 
Unico 

15/12/2022 
Inserimento tesi: 
entro 12/12/2022 

16/12/2022 
Inserimento tesi: entro 

08/12/2022 

22/12/2022 
Inserimento tesi: 
entro 14/12/2022 

 
 

• Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse possono presentare la domanda di ammissione 

alla prova finale entro le seguenti date: 

o Primo periodo: scadenza presentazione domanda di laurea: da lunedì 08 novembre 2021 

a martedì 11 gennaio 2022. 

o Secondo periodo: scadenza presentazione domanda di laurea: da lunedì 28 febbraio 2022 

a martedì 10 maggio 2022. 

o Terzo periodo A: scadenza presentazione domanda di laurea: da lunedì 6 giugno 2022 a 

martedì 19 luglio 2022. 

o Terzo periodo B: scadenza presentazione domanda di laurea: da lunedì 22 agosto 2022 a 

martedì 11 ottobre 2022. 
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• Il termine ultimo di sostenimento e verbalizzazione di tutti gli accertamenti di profitto (compresi 

tirocini, stage, laboratori, seminari), come previsto dal Calendario Accademico, è fissato 15 giorni 

prima della data di inizio dell’appello di laurea. 

 

 

• Il termine ultimo per l’inserimento della tesi in formato PDF/A sulla piattaforma Uniweb è fissato: 

o per le lauree triennali: 3 giorni prima della data di inizio dell’appello di laurea; 

o per le lauree magistrali: 8 giorni prima della data di inizio dell’appello di laurea. 

 


