
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Area Uffici della Didattica 

Segreteria Studenti Area Ingegneria 
 

AVVISO AI LAUREANDI SECONDA SESSIONE A.A. 2020-2021 

Appello di laurea ottobre 2021 

 

CALENDARIO SCADENZE  
(ai sensi della nota del Magnifico Rettore Prot. N. 51786 del 19 giugno 2020)  

 

 

Corso di Laurea afferenti D.I.C.E.A.A Data appello 
 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale  I1C – I3C – I1R – I3R – I3A  
 

16 ottobre 2021 
Lauree Magistrali in Ingegneria Civile  I2C - III - I4C 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio  I2R- IIR - I4R 

Ingegneria Edile-Architettura  I2A - I4A - IEA 

 

1. Studente -> Domanda di approvazione titolo della Tesi 
(dalla voce “Conseguimento titolo” della Segreteria virtuale).  
Se il titolo della tesi è stato già approvato, in precedenti sessioni, dal docente relatore 
e rimane invariato non è richiesto procedere con una nuova approvazione.  

dal 18 luglio 2021 al 17 agosto 2021 

2. Docente -> Approvazione del titolo della Tesi   entro il 27 agosto 2021 

3. Studente -> Domanda di conseguimento titolo (dalla voce 

“Conseguimento titolo” della Segreteria virtuale) e versamento dell’imposta di 
bollo di €16,00 (dalla voce “Tasse” della Segreteria virtuale) 

dal 1° settembre 2021 al 15 settembre 
2021 

Studente -> Invio della documentazione con mail unica a 
laurea.sestuin@strutture.univaq.it  
a) Dichiarazione per autorizzare/non autorizzare la consultazione 
della tesi su UniTesiAQ 
b) Dichiarazione relativa al libretto universitario 
c) Ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea 
La modulistica indicata nei punti 1 e 2 è pubblicata a pagina 
http://www.ing.univaq.it/studenti/appelli_laurea.php.  
La ricevuta del questionario Almalaurea (punto 3) è disponibile a conclusione della 
compilazione del questionario elettronico, seguendo le dettagliate istruzioni presenti 
nel sito www.almalaurea.it. 

 
 
 
entro e non oltre il 06 ottobre 2021 

4. Studente -> Inserimento file Tesi  
Se la Tesi è costituita da più parti (ad es. testo, tabelle, tavole, prospetti, ecc.) creare 
un unico file (max 3Gb) 

entro e non oltre il 09 ottobre 2021 

5. Docente -> Approvazione Tesi   entro e non oltre il 13 ottobre 2021 

6. Studente -> Annullamento domanda conseguimento titolo  
Se si decide, in accordo con il docente relatore, di spostare la discussione della tesi 
nell’Appello di laurea successivo (dalla voce “Conseguimento titolo” della Segreteria 
virtuale). In tal caso dovrà essere effettuato nuovamente solo il versamento 
dell’imposta di bollo €16,00.   

 
 
entro e non oltre il 06 ottobre 2021 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Area Uffici della Didattica 

Segreteria Studenti Area Ingegneria 
 

 

Corso di Laurea afferenti D.I.I.I.E. Data appello 
 

Laurea Triennale in Ingegneria Industriale  I1H – I1L – I1E – I1G – I1M – I3D  
 
 

16/23 ottobre 2021 

Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica I2H – I1H – I4H  

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica I2L – IIL – I4L 

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica I2E – IIE – I4E 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale I2G – IIG – I4G 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica I2M – IIM – I4M  

 

Studente -> Domanda di approvazione titolo della Tesi 
(dalla voce “Conseguimento titolo” della Segreteria virtuale). 
Se il titolo della tesi è stato già approvato, in precedenti sessioni, dal docente relatore 
e rimane invariato non è richiesto procedere con una nuova approvazione. 

dal 18 luglio 2021 al 17 agosto 2021 

Docente -> Approvazione del titolo della Tesi   entro il 27 agosto 2021 

Studente -> Domanda di conseguimento titolo (dalla voce “Conseguimento 

titolo” della Segreteria virtuale) e versamento dell’imposta di bollo di €16,00 
(dalla voce “Tasse” della Segreteria virtuale) 

dal 1° settembre 2021 al 15 settembre 
2021 

Studente -> Invio della documentazione con mail unica a 
laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

1) Dichiarazione per autorizzare/non autorizzare la consultazione 
della tesi su UniTesiAQ 

2) Dichiarazione relativa al libretto universitario 
3) Ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea 

La modulistica indicata nei punti 1 e 2 è pubblicata a pagina 
http://www.ing.univaq.it/studenti/appelli_laurea.php.  
La ricevuta del questionario Almalaurea (punto 3) è disponibile a conclusione della 
compilazione del questionario elettronico, seguendo le dettagliate istruzioni presenti 
nel sito www.almalaurea.it 

 
 
 
entro e non oltre il 06 ottobre 2021 

Studente -> Inserimento file Tesi  
Se la Tesi è costituita da più parti (ad es. testo, tabelle, tavole, prospetti, ecc.) creare 
un unico file (max 3Gb) 

entro e non oltre il 09 ottobre 2021 

Docente -> Approvazione Tesi   entro e non oltre il 13 ottobre 2021 

Studente -> Annullamento domanda conseguimento titolo  
Se si decide, in accordo con il docente relatore, di spostare la discussione della tesi 
nell’Appello di laurea successivo (dalla voce “Conseguimento titolo” della Segreteria 
virtuale). In tal caso dovrà essere effettuato nuovamente solo il versamento 
dell’imposta di bollo €16,00.   

 
 
entro e non oltre il 06 ottobre 2021 

 
Le scadenze sono riferite alla data del 16 ottobre 2021.  
La Segreteria Studenti pubblicherà un successivo avviso in base alla/e data/e comunicata/e dal D.I.I.I.E..  
Eventuali operazioni di correzione della data inserita in Segreteria virtuale dai laureandi saranno effettuate 
direttamente dalla Segreteria Studenti. 
 
 
Per tutte le informazioni inviare una mail a sestuin@strutture.univaq.it  
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