
 

 

AREA DIDATTICA E RICERCA 
Servizio Didattica 

Segreteria Studenti sede di Como 

 
 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA DI LAUREA A.A. 2019/2020  
 
ATTENZIONE: la seduta è riservata solo agli studenti iscritti regolarmente all’A.A. 2019/2020 
all’ultimo anno di corso (in corso o fuori corso). 

Corsi di Laurea Triennali e Magistrali In CHIMICA-FISICA-MATEMATICA 
 

DATA SEDUTE DI 
LAUREA 

1ª SCADENZA 
(domanda di laurea  

on-line) 

2a SCADENZA 
(termine sostenimento esami) 

3a SCADENZA 
(Segreteria Didattica DISAT) 

11-12-13 maggio 2021 
dal 12 febbraio 2021 

al 29 marzo 2021 
19 aprile 2021 3 maggio 2021 

8-9-10 giugno 2021 
dal 10 marzo 2021 
al 26 aprile 2021 

14 maggio 2021 31 maggio 2021 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE AMBIENTALI  
 

DATA SEDUTA 1ª SCADENZA 
(domanda di laurea on-line) 

2a SCADENZA 
(termine sostenimento esami) 

3a SCADENZA 
(Segreteria Didattica DISTA) 

12 maggio 2021 Entro 29 marzo 2021 Entro il 16 aprile 2021 Entro il 2 maggio 2021 

11 giugno 2021 Entro il 27 aprile 2021 Entro il 16 maggio 2021 Entro il 1° giugno 2021 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 



 
 

LE DATE DI SCADENZA SONO TASSATIVE E NON SOGGETTE A PROROGHE 

 
DISPOSIZIONI 

TERMINI ADEMPIMENTI 

1ª SCADENZA 

Domanda di laurea mediante presentazione on-line 
collegandosi alla propria pagina personale tramite i servizi web della segreteria 

studenti 
 

(non va presentato alcun documento cartaceo in segreteria studenti) 
 

2a SCADENZA 

Sostenimento di tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio 
 

 Termine entro il quale devono essere conclusi gli esami 
 Attestazione dell’avvenuto svolgimento dell’attività di tirocinio (invio tramite Infostudenti) 

 

3a SCADENZA Consultare il sito web del proprio corso di laurea 

 
 

Prima di presentare la domanda di ammissione all’esame di laurea lo studente laureando deve 
necessariamente effettuare la registrazione Almalaurea. Per far ciò, lo studente laureando deve 
collegarsi al sito web www.uninsubria.it “Servizi Web – Segreterie Studenti”, effettuare il 
login con le proprie credenziali e cliccare la voce “Registrazione Alma Laurea” che trova nel 
menù a sinistra della propria pagina on line, procedendo quindi con la compilazione del relativo 
questionario. Successivamente lo studente laureando dovrà cliccare la voce “conseguimento 
titolo” per la presentazione della domanda di laurea on line. 
 
Al termine della procedura on line lo studente deve procedere con il pagamento dell'imposta di 
bollo virtuale pari a euro 32, per la domanda di ammissione alla seduta di laurea.  
 
La modifica del titolo della tesi, dopo il termine di presentazione della domanda di laurea, va 
effettuata tramite INFOSTUDENTI https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-
informazioni-gli-studenti entro e non oltre la 2° scadenza. 
 
L’eventuale rinuncia alla domanda di laurea reperibile alla pagina  
https://www.uninsubria.it/servizi/domanda-di-laurea va presentata entro la terza scadenze tramite 
INFOSTUDENTI https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-gli-
studenti.  
 
 

 

 

 

 


