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SCADENZE RELATIVE ALLE LAUREE a.a. 2015/16 

(delibera del Consiglio del CdLM maggio 2016, 
rettifica successiva per la scadenza domanda laurea online per la sessione estiva)  

 
 
Nella consuetudine di “tenere allineate le finestre di Laurea”, la Segreteria Studenti ha fatto 
pervenire al CdLM di Biotecnologie Mediche la tabella con le scadenze stabilite dal Corso di 
Laurea di Medicina e Chirurgia per le sessioni di laurea dell’a.a. 2015/16. 
 
Pertanto, considerando le date degli appelli inseriti a tutt’oggi in Esse3, il termine per l’ultimo 
appello utile al fine di non precludere la discussione della tesi ad alcuno studente (come già lo 
scorso a.a., la data di consegna tesi on-line è la medesima data dell’ultimo appello utile), è stata  
deliberata la seguente tabella Programmazione Tesi: 
 

SESSIONE 

DOMANDA DI 
LAUREA on-line 
 
MyUnito (con le 
proprie 
credenziali) 
Segreteria 
Studenti – 
domanda di 
laurea 

TESI on-line 

SCADENZA 
PER ULTIMO 
APPELLO UTILE 
(definita dal 
CdLM)  
 
L’esame deve 
essere registrato 
oltre che 
sostenuto 

DISCUSSIONE 
TESI 

ESTIVA 
 
 
(discussione tesi 
a luglio 2016) 

Da lunedì 
02/05/2016 a 
venerdì 
20/05/2016 
martedì 
31/05/2016 

Entro venerdì 
08/07/2016 8 luglio 2016 28 luglio 2016 

AUTUNNALE 
 
(discussione tesi 
a ottobre 2016) 

Da lunedì 
25/07/2016 a 
lunedì 
12/09/2016 

Entro venerdì 
30/09/2016 

30 settembre 
2016 20 ottobre 2016 

STRAORDINARIA 
 
(discussione tesi 
a marzo 2017) 

Da lunedì 
12/12/2016 a 
venerdì 
13/01/2017 

Entro martedì 
28/02/2017 

28 febbraio 
2017 23 marzo 2017 

 
Si precisa che al fine di consentire i dovuti controlli delle carriere dei laureandi, da parte della 
Segreteria Studenti, l’intervallo che incorre tra gli appelli e le sedute di laurea deve essere almeno 
pari a 10 giorni lavorativi. 
 

 
Per tutte le altre info si rimanda a quanto pubblicato alla medesima pagina html 
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=esami_di_laurea.html 
alle voci INFORMAZIONI GENERALI, NOTE STESURA TESI, ecc 
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