
 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

Calendario delle sessioni di laurea a.a. 2015/2016 

 

Sessione straordinaria          GENNAIO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 18 gennaio  

La documentazione deve essere presentata entro il:  15 dicembre e l’alleg. C entro il 4 gennaio 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro : 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione straordinaria          FEBBRAIO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 15 febbraio 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 gennaio e l’alleg. C entro il 1 febbraio 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione straordinaria          MARZO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 8 marzo 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 febbraio e l’alleg. C entro il 22 febbraio 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione estiva                    MAGGIO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 10 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 aprile e l’alleg. C entro il 26 aprile 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione estiva                   GIUGNO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 7 giugno 

La documentazione deve essere presentata entro il: 16 maggio e l’alleg. C entro il 23 maggio 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione estiva                   LUGLIO 2016 

La seduta di laurea inizia il: 11 luglio 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 giugno e l’alleg. C entro il 27 giugno 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione autunnale             SETTEMBRE 2016 

La seduta di laurea inizia il: 21 settembre 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 luglio e l’alleg. C entro il 6 settembre 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione autunnale             OTTOBRE 2016 

La seduta di laurea inizia il: 12 ottobre 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 settembre e l’alleg. C entro il 27 settembre 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione autunnale             NOVEMBRE 2016 

La seduta di laurea inizia il: 14 novembre 

La documentazione deve essere presentata entro il: 17 ottobre e l’alleg. C entro il 31 ottobre 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 

Sessione autunnale             DICEMBRE 2016 

La seduta di laurea inizia il: 12 dicembre 

La documentazione deve essere presentata entro il: 15 novembre e l’alleg. C entro 28 novembre 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti entro il: 20 giorni prima dell’appello della laurea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


