
Sedute di laurea di marzo-aprile 2019 
Corso di laurea seduta di 

laurea del: 
apertura 

procedura 
Delphi 

consegna in segreteria studenti di 
a) domanda di laurea, b) ricevuta test 
Almalaurea,  c) libretto universitario 

dal: al: 

Upload tesi  
(su Delphi)  
entro il: 

Triennio in lingua italiana ed inglese  20-22 marzo 2019 1 febbraio 2018 13 febbraio 2019 20 febbraio 2019 12 marzo 2019 

European Economy and Business Law  20 marzo 2019 1 febbraio 2018 13 febbraio 2019 20 febbraio 2019 12 marzo 2019 

Finance and banking 21 marzo 2019 2 febbraio 2018 13 febbraio 2019 20 febbraio 2019 13 marzo 2019 

Business Administration  4 aprile 2019 13 febbraio 2018 25 febbraio 2019 4 marzo 2019 27 marzo 2019 

Economics 9 aprile 2019 21 febbraio 2018 1 marzo 2019 8 marzo 2019 2 aprile 2019 

Biennio in lingua italiana (+ quadriennio) 10-12 aprile 2019 22 febbraio 2018 4 marzo 2019 11 marzo 2019 3 aprile 2019 

 

Attenzione, i laureandi per i quali è previsto lo svolgimento di un’extra attività sono invitati ad annotare, a carattere 
stampatello,  a margine della domanda di laurea stampata, tutti i riferimenti noti (attività, stage, seminario ect con periodo 
di frequenza, docente, eventuale data della delibera di approvazione dello stage).   
Un’eventuale rinuncia alla seduta di laurea va comunicata, non appena eseguita l’operazione di cancellazione su Delphi, all’indirizzo ufficiale 
della segreteria studenti (segreteria-studenti@economia.uniroma2.it) allegando copia scansionata di un proprio documento valido d’identità.  
 
Il relatore esprime la propria decisione, ovviamente vincolante, sul lavoro svolto dal tesista, attraverso Delphi. 
Non è pertanto necessario presentare l’assegnazione della tesi di laurea anche se tale documento risulta ancora presente all’interno della 
procedura dedicata a tutti i corsi di laurea dell’intero Ateneo.    

 
 

Il controllo digitale del piano non è ancora attivo, pertanto eventuali indicazioni fornite da Delphi su eventuali esami mancanti non sono da 
prendere in considerazione tranne verificare, ovviamente, che tutti gli esami sostenuti siano tutti quelli previsti dal proprio piano di studio per adire la 
tesi di laurea.    
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