
 

AREA DIDATTICA IN INFORMATICA 
 

 Anno accademico 2016-2017 
Sedute di laurea  

Corsi di studio in Informatica 
 

Informatica (509 e 270) 
Magistrale  

Informatica quinquennale 
Specialistica 

Scienze dell’informazione 
 

 

Date sedute  
di laurea 

Scadenza 
Presentazione 
Domanda di laurea in 
segreteria studenti 
I3S 
 

21 - 23 marzo 2017 20 febbraio 2017 

23 - 25 maggio 2017 21 aprile 2017 

18 -20 luglio 2017 19 giugno 2017 

24-26 ottobre 2017 25 settembre 2017 

Riservata ai soli studenti 
triennali  
12 – 14 dicembre 2017 
 

13 novembre 2017 

Riservata ai soli studenti 
Laurea Magistrale, 
Specialistica e V.O. 
 
9 – 11 gennaio 2018  
 

20 novembre 2017 

 
 

• Al momento della presentazione della domanda di laurea gli 
studenti devono aver superato tutti gli esami di 
profitto previsti dal proprio piano di studio e regolamento 
didattico.  
 

• Il titolo dichiarato nella domanda di laurea deve essere 
definitivo (identico a quello indicato nel file google drive e 
nel formato cartaceo). 
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• Il sito e i contatti per la segreteria studenti I3S (unica di 
riferimento per la domanda di laurea) 
http://www.uniroma1.it/segrstudenti/i3s  
Modulistica per la domanda di laurea: 
http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti  

 
 

Presso la Segreteria didattica 
 

Date sedute  
di laurea 

 
Scadenza 
Prenotazione online  
Seduta di laurea per 
segreteria didattica 
 

 
Scadenza 
Consegna elaborati finali 
e tesi, invio file per 
posta elettronica (e cd 
per le magistrali con 
dichiarazione contenuto 
cd) in segreteria 
didattica  
 

21 - 23 marzo 2017 20 febbraio 2017 Mercoledì 8 marzo 2017 

23 - 25 maggio 2017 21 aprile 2017 Mercoledì 10 maggio 
2017 

18 -20 luglio 2017 19 giugno 2017 Mercoledì 5 luglio 2017 

24-26 ottobre 2017 25 settembre 2017 Mercoledì 11 ottobre 
2017 

Riservata ai soli 
studenti triennali  
12 – 14 dicembre 2017 
 

13 novembre 2017 Mercoledì 29 novembre 
2017 

Riservata ai soli 
studenti 
Laurea Magistrale, 
Specialistica e V.O. 
 
9 – 11 gennaio 2018  
 

20 novembre 2017 Mercoledì 20 dicembre 
2017 

 
• I laureandi sono tenuti ad inserire TUTTI I DATI RICHIESTI 

nel form online PRENOTAZIONE SEDUTA DI LAUREA 
(https://sites.google.com/a/di.uniroma1.it/prenotazioni-
studenti/seduta-di-laurea) 
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• tutte le informazioni per Laurearsi in rete.  
 

Contestualmente alla consegna degli elaborati finali o tesi i 
laureandi devono consegnare: 
 

• Modulistica prevista per antiplagio – dichiarazione originalità 
e autorizzazione per il controllo, disposizioni relative alla 
seduta di laurea, cd (solo magistrali), agenda degli incontri 
(solo triennale), autorizzazione trattamento dati riservato alle 
aziende in contatto con il dipartimento (facoltativo). 

 
 
 

Note 
Per tutti i laureandi: Il pdf deve pervenire per posta 
elettronica prima della consegna in segr. didattica. 
 
Nota per gli elaborati finali (triennali):  
Rilegatura economica, rispetto frontespizio identità visiva, devono 
essere consegnate firmate da laureando e responsabile. 

 
Nota per le tesi (magistrali): 
Rilegatura tradizionale, rispetto frontespizio identità visiva, devono 
essere consegnate firmate da laureando e relatore.  
 
Nota per co-responsabili e co-relatori:  
Possono comparire tali figure nella domanda di laurea, nel 
frontespizio quando dichiarate sulla richiesta di tirocinio o sulla 
richiesta di tesi (ossia assegnati all’inizio del lavoro finale). 
 
Per ulteriori informazioni prima delle eventuali scadenze contattare 
la Segreteria Didattica: 
 
segr.didattica@di.uniroma1.it 
(6 settembre 2016) 
 
 

 
 


