
PROCEDURE E SCADENZE LAUREANDI ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77 

A.A. 2019/2020 

 

Tesi di Laurea Magistrale/specialistica in Economia e Management 

• SI porta a conoscenza degli studenti che intendono presentare domanda di laurea che, 
preliminarmente, va effettuata la procedura per l’assegnazione tesi consultabile al seguente link :  
 

                https://clemam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=453 
 
 
Sessione I:  
Seduta di laurea dal 6 al 10 Luglio 2020  
 
Dal 1 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020:  
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va pagato   
entro la scadenza indicata (30 aprile 2020); 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 12 Giugno 2020: consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore e ricevuta del questionario Alma Laurea.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere consegnato 

non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 29 giugno 2020). 

 

 

 Sessione II:                                                                                                                                                                 

Seduta di laurea dal 26 al 30 ottobre 2020 

Dal 1 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020:  
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va pagato   
entro la scadenza indicata (31 luglio 2020); 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 20 Settembre 2020: consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere consegnato 

non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 19 Ottobre 2020). 

 
 



Sessione III:  
Seduta di laurea dal 14 al 18 Dicembre 2020 
 
Dal 1 Agosto 2020 al 15 Ottobre 2020: 
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va pagato   
entro la scadenza indicata (15 ottobre 2020); 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 

Entro il 20 Novembre 2020 consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato 

dal relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere consegnato 

non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 7 Dicembre 2020). 

 
 
 
Sessione IV:  
Seduta di laurea dal 07 al 09 Aprile 2021 
 
Dal 15 Ottobre 2020 al 15 Dicembre 2020: 
- presentazione ON LINE della domanda di laurea da effettuarsi dalla propria pagina personale; 
- pagamento del bollo virtuale (16€) generato durante la procedura di domanda di laurea che va pagato   
entro la scadenza indicata (15 dicembre 2020); 
- consegna in segreteria studenti del Modulo “Tesi e insegnamento afferente” firmato dal relatore. 
 
Entro il 12 Marzo 2021 consegna presso la segreteria studenti del libretto, frontespizio della tesi firmato dal 

relatore, ricevuta del questionario Alma Laurea.  

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studio Triennale in Economia e Management L18 nella 

riunione del 15 aprile 2015, il CD contenente l’elaborato di tesi completo e definitivo potrà essere consegnato 

non oltre una settimana prima della Prova Finale (entro 31 Marzo 2021).   

 

 

N.B. per tutte le sessioni: le pergamene di laurea saranno disponibili presso la segreteria studenti entro 15 

giorni dalla seduta di laurea e potranno essere ritirate negli orari di apertura munendosi di una marca da 

bollo da 16€ (anche con delega).  

 

 

 

 

 


