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 SESSIONE AUTUNNALE (OTTOBRE/DICEMBRE) A.A. 2020-2021 
SESSIONE INVERNALE  (APRILE )A.A. 2020-2021 

LAUREE MAGISTRALI E MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

La convocazione dei laureandi sarà pubblicata sul sito LUMSA la settimana precedente la data della seduta, dopo che la Segreteria studenti avrà 
effettuato tutti i controlli di regolarità sulla carriera universitaria. 
 
Eventuali richieste di riconoscimento di attività svolte (tirocinio, esami Erasmus, lingue) devono pervenire alla Segreteria studenti 
perentoriamente entro e non oltre la data di deposito on line della domanda di laurea.  
 
Coloro che rimandano l’esame di laurea ad un’altra sessione o ad un altro appello (mese), devono avvisare la Segreteria studenti esclusivamente 
al solo indirizzo provafinale@lumsa.it e, in caso di altra sessione, presentare nuovamente la Domanda di laurea secondo le scadenze pubblicate 
nel calendario accademico.  

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LAUREARSI  
SCADENZA IMPROROGABIL 

 DEL DEPOSITO ON LINE DELLA TESI 

DATE INDICATIVE DELLE SEDUTE DI 
LAUREA 

Inserire on line la domanda di laurea  

secondo la guida che trovi qui 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Guida-
compilazione-on-line-

domanda_laurea_deposito_tesi_elaborato%20finale.pdf 

 dal 30 luglio 2021 

al 9 settembre 2021 

entro e non oltre il  

30 settembre 2021 h. 12:00 

 

secondo questa procedura 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Guida-
compilazione-on-line-

domanda_laurea_deposito_tesi_elaborato%20finale.pdf 

14-15-16-18 

ottobre 2021 
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Presentare la domanda di laurea in bollo 

dal 

dal 30 luglio 2021 

al 9 settembre 2021 

entro e non oltre il  

20 novembre 2021 h. 12:00 

 

secondo questa procedura 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Guida-
compilazione-on-line-

domanda_laurea_deposito_tesi_elaborato%20finale.pdf 

15-16-17 

dicembre 2021 

Inserire on line la domanda di laurea  

secondo la guida che trovi qui 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Guida-
compilazione-on-line-

domanda_laurea_deposito_tesi_elaborato%20finale.pdf 

dal 1 dicembre 2021 

al 15 gennaio 2022 

entro e non oltre il  

18 marzo 2022 h. 12:00 

 

secondo questa procedura 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/guide/Guida-
compilazione-on-line-

domanda_laurea_deposito_tesi_elaborato%20finale.pdf 

7-8-11-12 

aprile 2022 

 
Roma, 25 maggio 2021 


