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Seduta di laurea 15-16 dicembre 2022 
Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento 
oggetto di prova finale di Economia (Consiglio di Corso di Laurea) con 
invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it* 

31 ottobre 2022 

Termine presentazione domanda conseguimento titolo, compilazione su 
Esse3 e invio email documentazione a didattica.desf@unical.it** 3 novembre 2022 

Ultimo esame 19 novembre 2022 
Termine eventuale presentazione allegati ad integrazione della domanda 
conseguimento titolo (invio email documentazione 
a didattica.desf@unical.it) 

5 dicembre 2022 

Invio email a didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non 
partecipazione alla seduta di laurea 5 dicembre 2022 

Prenotazione alla prova finale su Esse3  
E’ obbligatorio prenotarsi, pena l’esclusione dalla seduta di laurea 

Prenotazioni aperte dal 31 
novembre al 7 dicembre 2022 

Consegna Tesserino universitario/ Libretto Universitario Giorno della seduta di laurea. 
Seduta di laurea 27-28 aprile 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento 
oggetto di prova finale di Economia (Consiglio di Corso di Laurea) con 
invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it* 

1 marzo 2023 

Termine presentazione domanda conseguimento titolo, compilazione su 
Esse3 e invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it** 21 marzo 2023 

Ultimo esame 15 aprile 2023 
Termine ultimo, eventuale, di inserimento su Esse3 degli allegati alla 
domanda conseguimento titolo  19 aprile 2023 

Invio email a didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non 
partecipazione alla seduta di laurea 19 aprile 2023 

Prenotazione alla prova finale su Esse3  
E’ obbligatorio prenotarsi, pena l’esclusione dalla seduta di laurea 

Prenotazioni aperte dal 7 al 
14 aprile 2023 

Consegna Tesserino universitario/ Libretto Universitario Giorno della seduta di laurea. 
Seduta di laurea 20-21 luglio 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento 
oggetto di prova finale di Economia (Consiglio di Corso di Laurea) con 
invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it* 

31 maggio 2023 

Termine presentazione domanda conseguimento titolo, compilazione su 
Esse3 e invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it** 9 giugno 2023 

Ultimo esame 1 luglio 2023 
Termine ultimo, eventuale, di inserimento su Esse3 degli allegati alla 
domanda conseguimento titolo  11 luglio 2023 

Invio email a didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non 
partecipazione alla seduta di laurea 11 luglio 2023 

Prenotazione alla prova finale su Esse3  
E’ obbligatorio prenotarsi, pena l’esclusione dalla seduta di laurea 

Prenotazioni aperte dal 30 
giugno al 7 luglio 2023 
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Consegna Tesserino universitario/ Libretto Universitario Giorno della seduta di laurea. 
Seduta di laurea 21-22 settembre 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento 
oggetto di prova finale di Economia (Consiglio di Corso di Laurea) con 
invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it* 

12 giugno 2023 

Termine presentazione domanda conseguimento titolo, compilazione su 
Esse3 e invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it** 28 luglio 2023 

Ultimo esame 31 luglio  2023 
Termine ultimo, eventuale, di inserimento su Esse3 degli allegati alla 
domanda conseguimento titolo  11 settembre 2023 

Invio email a didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non 
partecipazione alla seduta di laurea 11 settembre 2023 

Prenotazione alla prova finale su Esse3  
E’ obbligatorio prenotarsi, pena l’esclusione dalla seduta di laurea 

Prenotazioni aperte dall’1 al 
7 settembre 2023 

Consegna Tesserino universitario/ Libretto Universitario Giorno della seduta di laurea. 
Seduta di laurea 23-24 ottobre 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento 
oggetto di prova finale di Economia (Consiglio di Corso di Laurea) con 
invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it* 

10 luglio 2023 

Termine presentazione domanda conseguimento titolo, compilazione su 
Esse3 e invio email della domanda firmata a didattica.desf@unical.it** 18 settembre 2023 

Ultimo esame 23 settembre  2023 
Termine ultimo, eventuale, di inserimento su Esse3 degli allegati alla 
domanda conseguimento titolo  13 ottobre 2023 

Invio email didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non 
partecipazione alla seduta di laurea 13 ottobre 2023 

Prenotazione alla prova finale su Esse3  
E’ obbligatorio prenotarsi, pena l’esclusione dalla seduta di laurea 

Prenotazioni aperte dal 4 
all’11 ottobre 2023 

Consegna Tesserino universitario/ Libretto Universitario Giorno della seduta di laurea. 
 

* 1) Nota bene: La domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale/tesi deve essere inviata dal 
proprio indirizzo di posta istituzionale tramite email con opzione “richiedi conferma di lettura”. 
La domanda dovrà essere ripresentata solo nel caso in cui si richieda la modifica del titolo e/o del tutor/relatore. La 
richiesta di modifica può essere inviata dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda di approvazione 
ma entro il termine di presentazione della domanda conseguimento titolo. In caso di assenza di modifiche del titolo e/o 
del tutor/relatore, la prima domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale/tesi resta sempre valida 
e, pertanto, la sua scadenza di presentazione si intende assolta per tutte le sedute di laure successive. 
 
** 2) Nota bene: La domanda conseguimento titolo deve essere inviata dal proprio indirizzo di posta istituzionale 
tramite email con opzione “richiedi conferma di lettura”. 
La domanda deve essere ripresentata per ogni seduta di laurea a cui si intende partecipare. 
Il “titolo tesi” inserito in domanda di conseguimento titolo sarà considerato il titolo definitivo con cui il candidato sarà 
presentato in seduta di laurea e che comparirà su eventuali successivi certificati. 
 

Gli allegati da inserire nella domanda di conseguimento titolo sono: 
• Attestato di assenza carichi pendenti Biblioteche dell’UNICAL (rivolgersi allo sportello utenza/prestito dalla Biblioteca 

Tarantelli). Nel periodo in cui vigga la chiusura al pubblico degli uffici della biblioteca, a seguito di norme Anti-
Covid, l’attestato non deve essere allegato; 
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• Autocertificazione attestante la non esistenza di carichi pendenti Centro Residenziale; 
• Ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea (http://www.unical.it/almalaurea); 
Si ricorda che, prima di inviare la domanda conseguimento titolo, deve essere pagata la tassa di rilascio pergamena 
di laurea pari a 50,00 euro. Gli estremi per il Pagamento Pago PA sono visualizzabili dopo aver completato la 
procedura “domanda di conseguimento titolo” nella sezione “Situazione tasse” su Esse3. 
 
Si consiglia di verificare la correttezza dei dati presenti su Esse3 in relazione allo storico pagamenti e al promemoria 
libretto con esami. 
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