UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Architettura
PROMEMORIA PER I LAUREANDI
ESAME DI LAUREA LUGLIO 2020
Si rammenta ai Signori laureandi che:
ENTRO IL 20 GIUGNO 2020
- devono compilare la domanda di Laurea ESCLUSIVAMENTE on line al seguente indirizzo:
https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA
- devono compilare il questionario ALMALAUREA online nella stessa pagina della domanda di laurea
- si ricorda altresì che prima della Laurea dovranno essere riconsegnati al servizio bibliotecario eventuali
libri presi in prestito. Controlli saranno effettuati in tal senso.
- devono compilare o manifestare la volontà di non compilare il questionario annuale di valutazione del
Corso di Studi all’indirizzo (https://valutazione.servizionline.unige.it/). Il servizio non è disponibile per gli
studenti iscritti fuori corso
- devono richiedere, se non ancora fatto, lo slittamento della domanda di laurea nel caso questa sia già
stata presentata per sessione precedente alla quale si è rinunciato
- solo per Corso di Laurea in Architettura a ciclo unico (ordinamenti per i quali è previsto) devono inviare per
posta elettronica a sportello.architettura@unige.it la scansione del Giudizio del Laboratorio di Sintesi Finale.

ENTRO IL :

3 LUGLIO 2020: - corso di laurea in Design Navale e Nautico;
- corso di laurea in Design del prodotto e della nautica – curriculum Design della nautica;
- corso di laurea in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio;
10 LUGLIO 2020: - corso di laurea in Design del Prodotto e dell’Evento;
- corso di laurea in Architettura;
- corso di laurea in Design del prodotto e della nautica – curriculum Design del prodotto e
della comunicazione;
17 LUGLIO 2020: -corso di laurea in Scienze dell’architettura
NON SARANNO AMMESSE PROROGHE
Devono aver sostenuto tutti gli esami e le altre attività formative
Devono verificare che tutti gli esami e le attività formative (tirocini, laboratori, etc.) sostenute sono
riportate sul libretto informatico (consultabile tramite i servizi on line – la mia carriera).
• Devono essere in regola con il pagamento delle tasse
• Devono aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 per l’emissione del Diploma di
laurea (pagabile tramite i servizi on line – pagamento tasse e contributi)
• Devono verificare i propri dati anagrafici presenti sul portale studenti (consultabili tramite i servizi
on line – anagrafica)
GLI STUDENTI PER I QUALI NON RISULTA SUL LIBRETTO INFORMATICO, ALLE DATE SOPRA INDICATE, IL
COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI ED ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI STUDIO NON
POTRANNO ESSERE AMMESSI ALL’ESAME DI LAUREA.
•
•

I laureandi che per qualsiasi motivo non intendano più laurearsi nella seduta di laurea per cui hanno
presentato domanda di ammissione devono comunicarlo ENTRO 7 gg PRIMA DELLA SEDUTA DI LAUREA
all’indirizzo e-mail sportello.architettura@unige.it .
Si ricorda altresì che gli studenti che si ritirano da una seduta di laurea dovranno richiedere all’indirizzo
sportello.architettura@unige.it lo slittamento della domanda ad una seduta successiva.

