APPELLI ESAME DI LAUREA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Segreteria Studenti – L.go Pontecorvo, 3 – 56124 – PISA – Fax 050 2213421
Referenti per corso di studio:
Dott.ssa Miria Chiericoni: e-mail m.chericoni@adm.unipi.it
•
•
•

V.O. Lettere

– Filosofia – Storia – Conservazione dei Beni Culturali - Lingua e Letterature Straniere;
L.Triennale Cinema Musica e Teatro – Filosofia – Storia;
L.Specialistica Cinema Teatro e Prod. Multimediale - Filosofia e Forme del Sapere – Storia e Civiltà –
Geografia;
Sig. Fabio Fagiolini: e-mail f.fagiolini@adm.unipi.it

•
•
•

V.O. Lettere

– Filosofia – Storia – Conservazione dei Beni Culturali - Lingua e Letterature Straniere;
L.Triennale Lettere – Scienze dei Beni Culturali – Lettere Europee per l’Editoria e la Produzione
Culturale ;
L.Specialistica Storia dell’Arte – Archeologia – Lingua e Letteratura Italiana – Lingue e culture del
Vicino e Medio Oriente – Scienze del Libro, della Biblioteca e dell’Archivio (Scienze Archivistiche e
Biblioteconomiche) – Scienze dell’Antichità – Letterature e filologie europee;
Sig.ra Maria Giovanna Barattucci: e-mail g.barattucci@adm.unipi.it

Per informazioni su: passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, riconoscimento crediti, ricongiunzioni
Appello
2009

Inizio Appello

Presentazione domanda di
laurea

Superamento ultimo esame consegna libretto, fotocopia
libretto e tesi *

I
II
III
IV
V
VI

16/02/2009
20/04/2009
03/06/2009
01/07/2009
21/09/2009
02/11/2009

19/01/2009
23/03/2009
04/05/2009
01/06/2009
24/08/2009
05/10/2009

02/02/2009
06/04/2009
19/05/2009
16/06/2009
07/09/2009
19/10/2009

*Entro tale data, esclusivamente presso la Segreteria Studenti e su apposito modulo, è possibile presentare, la domanda di
laurea in ritardo, pagando una mora di 200,00 €.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ESAMI IN PIÙ: Al momento della compilazione della domanda di laurea On-Line, nello spazio
NOTE, devono essere indicati gli eventuali esami della carriera da escludere ai fini della media.

IMPORTANTE
- DOMANDA DI LAUREA
È obbligo presentare la domanda di laurea solo ed esclusivamente on-line tramite il portale ALICE; si ricorda quindi
che la data di scadenza è TASSATIVAMENTE quella indicata in tabella.
- CONSEGNA LIBRETTO, FOTOCOPIA LIBRETTO E TESI
La scadenza è improrogabile. Qualora la data corrispondesse ad un festivo o ad un giorno di chiusura della segreteria,
la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Entro tale scadenza è possibile, accedendo al portale ALICE con le proprie credenziali, annullare la domanda
di laurea.
Successivamente, per rinunciare all’appello, sarà necessario darne comunicazione tramite e-mail a
alice@adm.unipi.it o al referente del proprio corso indicando numero di matricola, cognome e nome.
Chi rinuncia all’appello successivamente alla consegna della documentazione sarà obbligato a presentare
nuovamente la documentazione in occasione di domanda di laurea per appelli successivi.
La mancata consegna del libretto/fotocopia libretto e tesi entro la data costituisce rinuncia all’appello.

MODALITÀ CONSEGNA TESI DI LAUREA

TESI DI LAUREA TRIENNALE

TESI VECCHIO ORDINAMENTO
O LAUREA SPECIALISTICA

L’elaborato scritto NON DEVE ESSERE
CONSEGNATO in Segreteria Studenti. Gli studenti
sono tenuti ad attenersi al REGOLAMENTO
DELLA PROVA FINALE del proprio corso. Per
maggiori informazioni rivolgersi al coordinatore
didattico.

È possibile scegliere 2 formati diversi, cartaceo o
elettronico:
• FORMATO CARTACEO: dovranno
essere consegnate n°3 (tre) copie della
tesi, rilegate e firmate dallo studente e
dal relatore il cui nome è riportato sul
frontespizio. Le copie saranno timbrate
dalla Segreteria che ne tratterrà una
(verrà accettata anche la rilegatura in
cartoncino). Il titolo della tesi
consegnata non sarà più modificabile.
• FORMATO ELETTRONICO: dovrà
essere consegnato presso la Segreteria la
stampa del frontespizio elettronico,
scaricabile direttamente dalla pagina
web e firmata dallo studente e dal/dai
relatore/i che vi compaiono. Per
informazioni consultare
http://etd.adm.unipi.it o inviare una mail
a etd@adm.unipi.it. In caso di rinuncia
all’appello, una volta ripresentata la
domanda di laurea dovrà essere
consegnato un nuovo frontespizio
debitamente firmato.

ANNO ACCADEMICO: gli appelli di laurea compresi tra il 01/06/2008 e il 31/05/2009 ricadono nell’Anno
Accademico 2007/2008. Gli appelli di laurea compresi tra il 01/06/2009 e il 31/05/2010 ricadono nell’Anno
Accademico 2008/2009.

