
      SESSIONI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE a.a . 2019/2020  

       e procedura di consegna elaborato PDF per le  lauree triennali (a fine tabella) 

 
PRIMO APPELLO 
 

APPELLO LUGLIO 2020  

 
presentazione domanda di 
laurea con titolo sia in Italiano 
che in Inglese 
 

dal 04 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 

 
Scansione del modulo titolo 
tesi (unicamente in formato 
PDF) firmato dal Relatore  
(il Relatore deve essere un 
Docente della Scuola di 
Economia e Statistica) 
Il file PDF sia per le lauree 
triennali che magistrali deve 
essere denominato con il 
proprio numero di matricola  
 

dal 04 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 
 
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it 
 
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria 
casella @campus.unimib.it 

 
periodo di consegna file in 
formato PDF della propria tesi 
e sintesi (abstract) su 
segreterie OnLine  
per lauree magistrali, 
specialistiche, quadriennale e 
diplomi universitari 
 

dal 15 giugno al 30 giugno 2020. In seguito alla 
presentazione della domanda di conseguimento titolo, 
lo studente deve provvedere all’inserimento della tesi 
e sintesi (l'abstract deve essere redatto in 
Italiano) tramite la funzione “conseguimento titolo” 

 
periodo di consegna file 
elaborato in formato PDF  
per le lauree triennali* 
 

dal 15 giugno al 30 giugno 2020   

 
Per tutti i laureandi 
sostenimento esami di profitto 
 

 
entro il 30 giugno 2020 

 
discussione e proclamazione 
(il calendario sarà inviato via 
mail ai candidati) 
 

15 e 16 luglio 2020 

 
 

 
 



 
 
SECONDO APPELLO 
 

 
 
APPELLO SETTEMBRE 2020  

 
presentazione domanda di 
laurea, con titolo sia in 
Italiano che in Inglese 
 

dal 15 giugno al 28 giugno 2020 

 
Scansione del modulo titolo 
tesi (unicamente in formato 
PDF) firmato dal Relatore  
(il Relatore deve essere un 
Docente della Scuola di 
Economia e Statistica) 
Il file PDF del titolo tesi, sia 
per le lauree triennali che 
magistrali, deve essere 
denominato con il proprio 
numero di matricola  
 

dal 15 giugno al 28 giugno 2020 
 
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it 
 
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria 
casella @campus.unimib.it 

 
periodo di consegna file in 
formato PDF della propria tesi 
e sintesi (abstract) su 
segreterie OnLine  
per lauree magistrali, 
specialistiche, quadriennale e 
diplomi universitari 
 

dal 17 al 30 agosto 2020. In seguito alla 
presentazione della domanda di conseguimento titolo, 
lo studente deve provvedere all’inserimento della tesi 
e sintesi (l'abstract deve essere redatto in Italiano) 
tramite la funzione “conseguimento titolo” 

 
periodo di consegna file 
elaborato in formato PDF  
per le lauree triennali* 
 

dal 17 al 30 agosto 2020  

 
Per tutti i laureandi 
sostenimento esami di profitto 
 

 
entro il 24 luglio 2020 

 
discussione e proclamazione 
(il calendario sarà inviato via 
mail ai candidati) 
 

16 e 17 settembre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
TERZO APPELLO 
 

 
APPELLO OTTOBRE 2020  

 
presentazione domanda di 
laurea, con titolo sia in 
Italiano che in Inglese 
 

dal 1 al 12 luglio 2020 

 
Scansione del modulo titolo 
tesi (unicamente in formato 
PDF) firmato dal Relatore  
(il Relatore deve essere un 
Docente della Scuola di 
Economia e Statistica) 
Il file PDF del titolo tesi, sia 
per le lauree triennali che 
magistrali, deve essere 
denominato con il proprio 
numero di matricola  
 

dal 1 al 12 luglio 2020 
 
►titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it 
 
 
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria 
casella @campus.unimib.it 

 
periodo di consegna file in 
formato PDF della propria tesi 
e sintesi (abstract) su 
segreterie OnLine  
per lauree magistrali, 
specialistiche, quadriennale e 
diplomi universitari 
 

dal 21 settembre all’04 ottobre 2020.In seguito alla 
presentazione della domanda di conseguimento titolo, 
lo studente deve provvedere all’inserimento della tesi 
e sintesi (l'abstract deve essere redatto in Italiano) 
tramite la funzione “conseguimento titolo” 

 
periodo di consegna file 
elaborato in formato PDF  
per le lauree triennali* 
 

dal 21 settembre all’04 ottobre 2020  

 
Per tutti i laureandi 
sostenimento esami di profitto 
 

 
entro il 25 settembre 2020 

 
discussione e proclamazione 
(il calendario sarà inviato via 
mail ai candidati) 
 

28 e 29 ottobre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
QUARTO APPELLO 
 

 
 
APPELLO GENNAIO 2021  

 
presentazione domanda di 
laurea, con titolo sia in 
Italiano che in Inglese 
 

dal 23 novembre al 06 dicembre 2020 

 
Scansione del modulo titolo 
tesi (unicamente in formato 
PDF) firmato dal Relatore  
(il Relatore deve essere un 
Docente della Scuola di 
Economia e Statistica) 
Il file PDF del titolo tesi, sia 
per le lauree triennali che 
magistrali, deve essere 
denominato con il proprio 
numero di matricola  
 

dal 23 novembre al 06 dicembre 2020 
 
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it 
 
 
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria 
casella @campus.unimib.it 

 
periodo di consegna file in 
formato PDF della propria tesi 
e sintesi (abstract) su 
segreterie OnLine  
per lauree magistrali, 
specialistiche, quadriennale e 
diplomi universitari 
 

dal 15 dicembre al 07 gennaio 2021. In seguito alla 
presentazione della domanda di conseguimento titolo, 
lo studente deve provvedere all’inserimento della tesi 
e sintesi (l'abstract deve essere redatto in 
Italiano) tramite la funzione “conseguimento titolo” 

 
periodo di consegna file 
elaborato in formato PDF  
per le lauree triennali* 
 

dal 15 dicembre al 07 gennaio 2021 

 
Per tutti i laureandi 
sostenimento esami di profitto 
 

entro il 27 novembre 2020 

 
discussione e proclamazione 
(il calendario sarà inviato via 
mail ai candidati) 
 

20 e 21 gennaio 2021 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
QUINTO APPELLO  

 
APPELLO MARZO 2021 
 

 
presentazione domanda di 
laurea, con titolo sia in 
Italiano che in Inglese 
 

dal 04 gennaio al 17 gennaio 2021 

 
Scansione del modulo titolo 
tesi (unicamente in formato 
PDF) firmato dal Relatore  
(il Relatore deve essere un 
Docente della Scuola di 
Economia e Statistica) 
Il file PDF del titolo tesi, sia 
per le lauree triennali che 
magistrali, deve essere 
denominato con il proprio 
numero di matricola  
 

dal 04 gennaio al 17 gennaio 2021 
 
► titolitesi.scienzestatistiche@unimib.it 
 
 
 
si raccomanda di utilizzare esclusivamente la propria 
casella @campus.unimib.it 

 
periodo di consegna file in 
formato PDF della propria tesi 
e sintesi (abstract) su 
segreterie OnLine  
per lauree magistrali, 
specialistiche, quadriennale e 
diplomi universitari 
 

dal 08 febbraio al 28 febbraio 2021. In seguito alla 
presentazione della domanda di conseguimento titolo, 
lo studente deve provvedere all’inserimento della tesi 
e sintesi (l'abstract deve essere redatto in 
Italiano) tramite la funzione “conseguimento titolo” 

 
periodo di consegna file 
elaborato in formato PDF  
per le lauree triennali* 
 

dal 08 febbraio al 28 febbraio 2021  

 
Per tutti i laureandi 
sostenimento esami di profitto 
 

entro il 28 febbraio 2021 

 
discussione e proclamazione 
(il calendario sarà inviato via 
mail ai candidati) 
 

16, 17 e 18 marzo 2021 



MODALITA’ DI CONSEGNA FILE PDF per LAUREA TRIENNALE  

     1. trasformare il proprio elaborato in formato PDF nominandolo con la dicitura:  

         triennale_ n°matricola  (es. triennale_123456) 

     2. inviare in allegato all’indirizzo segreterieonline.statistica@unimib.it 

         tramite la propria casella @campus.unimib.it l’elaborato PDF 

     3. l’email dovrà essere così compilata: 

- Scrivere nell’oggetto della mail:  

  il cognome del Relatore seguito da _TRICONSEGNAPDF (es: Rossi_TRICONSEGNAPDF) 

- Scrivere nel contenuto del messaggio: 

  Il sottoscritto Cognome Nome, numero di matricola 

  invia in allegato il proprio elaborato. 

Seguito dalla dicitura inserita a scelta dallo studente: 

- Dichiara di consentire   
- Dichiara di non consentire la consultazione dell’el aborato finale nel rispetto dei diritti di  

proprietà   dell’autore 


