
Sedute di laurea di luglio 2019 

Corso di laurea Data di laurea Apertura Delphi Consegna in segreteria studenti 

dal: al: 

Upload tesi di 
laurea entro il: 

Global Governance 4-5 luglio 2019 13 maggio 2019 3 giugno 2019 10 giugno 2019 26 giugno 2019 

Business Administration and Economics  
Economia e management - Business Administration  

Business and Economics 
16-17 luglio 2019 20 maggio 2019 10 giugno 2019 17 giugno 2019 8 luglio 2019 

Triennio 16-17 luglio 2019 20 maggio 2019 10 giugno 2019 17 giugno 2019 8 luglio 2019 

Biennio * (+ quadriennio) 18-19 luglio 2019 22 maggio 2019 12 giugno 2019 19 giugno 2019 10 luglio 2019 

Economics 16 luglio 2019 20 maggio 2019 10 giugno 2019 17 giugno 2019 8 luglio 2019 

Finance and banking 18 luglio 2019 22 maggio 2019 12 giugno 2019 19 giugno 2019 10 luglio 2019 

Business Administration* 18 luglio 2019 22 maggio 2019 12 giugno 2019 19 giugno 2019 10 luglio 2019 

European Economy and Business Law * 22 luglio 2019 25 maggio 2019 17 giugno 2019 24 giugno 2019 14 luglio 2019 

 

Documenti da presentare presso lo sportello della segreteria studenti: 

Domanda di laurea (compilata e scaricata dalla pagina personale del portale Delphi) 

Libretto universitario  

 

Si ricorda che il pagamento di 16 euro previsto per l’ammissione alla seduta di laurea potrà essere convalidato solo dopo la 
compilazione del questionario Alma Laurea. 

Nota bene: gli studenti che intendono laurearsi nella sessione estiva possono sostenere  solo il primo appello. 

(dalla programmazione didattica A.A. 2018-’19 pubblicata sul sito ufficiale di facoltà) 

https://economia.uniroma2.it/programmazione-didattica-aa-2018-2019  

 

Gli studenti che alla data di scadenza sono ancora in debito di esami previsti per il primo appello utile, sono comunque 
tenuti a consegnare tutta la documentazione entro le date previste ad eccezione del libretto universitario (anticipato 
però, tra i documenti, in fotocopia leggibile) la cui consegna potrà essere differita al primo giorno utile di apertura al 
pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì) immediatamente successivo all’ultimo esame sostenuto relativamente al primo dei 
due appelli previsti    

  

https://economia.uniroma2.it/programmazione-didattica-aa-2018-2019


* Nel caso l’extra attività (6 cfu) già svolta non risultasse ancora parzialmente o totalmente accreditata si invitano gli 
studenti laureandi a farlo presente a margine della domanda di laurea stampata, corredando la nota di tutti i riferimenti in 
dettaglio noti (periodo di svolgimento ed eventuale data della delibera di approvazione). 

In caso di rinuncia alla seduta di laurea (ovviamente se successiva alla presentazione della richiesta in segreteria studenti) cancellare la 
domanda sul portale Delphi e comunicarlo via e-mail (allegando copia scansionata di un proprio documento valido d’identità) all’indirizzo: 
segreteria-studenti@economia.uniroma2.it.   

 

Anche se ancora presente all’interno della procedura Delphi prevista per adire la tesi di laurea, per la nostra Facoltà non 
occorre più presentare l’assegnazione della tesi di laurea in quanto il relatore comunicherà, successivamente all’upload, il 
suo assenso (o diniego), direttamente su Delphi.   

 

Ignorare le indicazioni fornite da Delphi in merito alla corrispondenza tra esami sostenuti e piano di studio adottato in quanto non ancora 
implementati sul sistema. 

  
 
 
 

mailto:segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

