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Scadenze per: 

 
 Domanda di Laurea on-line su Uniweb (Conseguimento Titolo) 
 Compilazione del questionario Almalaurea 
 Termine ultimo per la verbalizzazione delle attività formative 

 

VALIDE PER TUTTI I LAUREANDI 

(ordinamento 270/04 tipologie A e B e ordinamento 509/99) 

Informazioni tratte dal sito di Ateneo: https://www.unipd.it/laurearsi  

Data laurea 

 Domanda di Laurea (Conseguimento 
titolo) on-line su UNIWEB e 

 questionario Almalaurea 
 spedizione del Libretto cartaceo 

all’Ufficio Carriere di Agripolis - Legnaro 
(PD) per chi ne fosse ancora in 
possesso 

Termine ultimo per 
 

 registrazione esami 
 pagamento tasse 

Mer. 16/02/22 dal 08/11/2021 al 11/01/2022*  04/02/2022 

Gio. 21/04/22 dal 08/11/2021 al 11/01/2022* 31/03/2022 

Mer. 20/07/22 dal 28/02/2022 al 10/05/2022 01/07/2022 

Mer. 26/10/22 dal 06/06/2022 al 19/07/2022 30/09/2022 

Lun. 12/12/22 dal 22/08/2022 al 11/10/2022 18/11/2022 

 

* Essendo previsto, da calendario accademico, un unico periodo per la presentazione della Domanda di Laurea 
(Conseguimento Titolo), lo studente, qualora fossero previsti più appelli di laurea per la stessa Sessione, dovrà 
scegliere con attenzione l’appello per il quale intende presentare la domanda valutando attentamente lo stato della 
propria carriera. 

Se una volta presentata domanda per il 1° appello della sessione fosse comunque necessario spostarsi al 2° 
appello, scrivere a conseguimentotitolo.studenti@unipd.it il prima possibile e comunque entro e non oltre l’ultimo 
giorno di discussione-proclamazione previsto per il 1° appello. 

Informazioni generali e guida alla compilazione della Domanda di Laurea on-line: 
http://www.unipd.it/laurearsi 

N.B.: L'inserimento telematico della domanda di laurea inizia alle ore 9.00 del primo giorno e termina 
alle ore 23.59 dell'ultimo giorno di scadenza indicato nei prospetti delle singole Scuole. 

 

ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI LAUREA: 

 Loggarsi in Uniweb > Conseguimento Titolo > annulla domanda; 
 Inviare e-mail contestuale a: agrariaveterinaria.studenti@unipd.it e cdl.sia@unipd.it. 
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Scadenze per la consegna telematica (upload) 

dell’elaborato finale in Moodle e in Uniweb in formato pdf/A 
e per l’inoltro della presentazione in formato power point 

 
 
 

TIPOLOGIA A (Compilativa) 

Data laurea 

Upload della tesi in 
formato PDF/A in 

Moodle 
(entro le ore 23.59) 

Valutazione e 
correzione Docente 

Correzioni studente e 
sovrascrittura del file 

PDF/A 
 in Moodle e in Uniweb 

(entro le ore 23.59) 

Consegna PPT* 
(entro le ore 12.00)  

Mer. 16/02/22 dal 15/01/22 al 24/01/22  dal 25/01/22 al 03/02/22 dal 04/02/22 al 14/02/22 entro il 14/02/22  

Gio. 21/04/22 dal 18/03/22 al 28/03/22  dal 29/03/22 al 07/04/22  dal 08/04/22 al 19/04/22 entro il 19/04/22 

Mer. 20/07/22 dal 18/06/22 al 27/06/22 dal 28/06/22 al 07/07/22 dal 08/07/22 al 18/07/22 entro il 18/07/22 

Mer. 26/10/22 dal 24/09/22 al 03/10/22 dal 04/10/22 al 13/10/22 dal 14/10/22 al 24/10/22 entro il 24/10/22 

Lun. 12/12/22 dal 07/11/22 al 16/11/22 dal 17/11/22 al 26/11/22 dal 27/11/22 al 07/12/22 entro il 07/12/22 

 
* la modalità di consegna del PPT verrà comunicata ad ogni sessione qualche giorno prima della seduta di Laurea.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * la modalità di consegna del PPT verrà comunicata ad ogni sessione qualche giorno prima della seduta di Laurea.  

TIPOLOGIA B (Sperimentale) 

Data laurea 
Upload della tesi in formato PDF/A 

in Moodle e in Uniweb 
(entro le ore 23.59) 

Consegna PPT*  
(entro le ore 12.00)  

Mer. 16/02/22 dal 04/02/22 al 14/02/22 entro il 14/02/22  

Gio. 21/04/22 dal 08/04/22 al 19/04/22 entro il 19/04/22 

Mer. 20/07/22 dal 08/07/22 al 18/07/22 entro il 18/07/22 

Mer. 26/10/22 dal 14/10/22 al 24/10/22 entro il 24/10/22 

Lun. 12/12/22 dal 27/11/22 al 07/12/22 entro il 07/12/22 


