
Sedute di laurea di marzo-aprile 2020 
Corso di laurea Seduta del Apertura 

Delphi 
Consegna in segreteria studenti 

dal:                         al: 

Upload tesi 
entro il: 

Triennio in lingua italiana 18-20 marzo   3 febbraio  10 febbraio  17 febbraio  10 marzo 
Business Administration and Economics (T16 e T17) 
CLEM B.A. (P82)  e Business and Economics (P60) 18-20 marzo   3 febbraio  10 febbraio  17 febbraio  10 marzo 

Global Governance 31 marzo   17 febbraio  24 febbraio  2 marzo  23 marzo 
European Economy and Business Law   24 marzo   10 febbraio  17 febbraio  24 febbraio  16 marzo 
Finance and banking 6-7 aprile   21 febbraio  28 febbraio  6 marzo 29 marzo 
Economics 7 aprile   21 febbraio  28 febbraio  6 marzo 30 marzo 
Business Administration  8 aprile   24 febbraio   2 marzo   9 marzo 31 marzo 
Biennio in lingua italiana  (+quadriennio) 8-10 aprile   24 febbraio   2 marzo   9 marzo 31 marzo 

 
 

Documenti da presentare presso lo sportello dell’ufficio di segreteria studenti di facoltà 
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e nella sola giornata di mercoledì anche dalle 14 alle 16) 

Domanda di laurea (portale Delphi) 

Libretto universitario (in originale) 

Ricevuta AlmaLaurea 

Copia bollettino 16 euro (già convalidato) 
 

 

 

Per le extra attività, laddove previste e per gli esami di profitto non ancora accreditati su Delphi si invita a fornire ogni utile riferimento, 
anche a penna, a margine della domanda di laurea (per le extra attività, tipo e periodo di svolgimento, e se nota, data di emissione, 
anche indicativa, della delibera; per gli esami di profitto, oltre alle denominazione anche data di conseguimento e docente titolare).   

In caso di rinuncia alla seduta di laurea comunicarne, via e-mail (segreteria-studenti@economia.uniroma2.it),  l’avvenuta cancellazione 
sul portale Delphi. Al messaggio dovrà essere allegata di copia scansionata di un proprio documento valido d’identità.  

Per la facoltà di Economia la pronuncia definitiva sull’accettazione della tesi di laurea da parte del relatore avviene, attraverso Delphi, 
nell’ambito della fase finale di upload tesi; non è pertanto più necessario presentare, il modello di assegnazione della tesi di laurea.   

Non ancora presente la verifica tra gli esami sostenuti posti in relazione al piano di studio adottato: Vi chiediamo pertanto di non tenere 
in considerazione le indicazioni fornite da Delphi in tal senso e successivamente riportate nella stessa domanda di laurea.  
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