
 

AREA DIDATTICA IN INFORMATICA 

 
Anno accademico 2018-2019 

Sedute di laurea 
Corsi di studio in Informatica nuovo e vecchio ordinamento 

Specialistica – Master computer science 
– Master Cybersecurity 

 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Date sedute 
di laurea 

     
     
     

     
Scadenza 

Presentazione Domanda di 

laurea on line tramite la nuova 
procedura online le scadenze 

saranno presenti su infostud alla 
quale accede ogni singolo 

laureando 

     
https://www.uniroma1.it/nod 
e/24773 

     

     
 
Scadenze segreteria 
Didattica 
 
 
Seguire le indicazioni 
come riportate al link:  

  
 
https://www.studiareinform
atica.uniroma1.it/laurearsi 

 

     

25- 29 marzo 2019 * 
     

22 febbraio 2019 
     

11 marzo 2019 

     

20- 24 maggio 2019 * 
     

17 aprile 2019 
     

6 maggio 2019 
     

15 - 26 luglio 2019 
     

17 giugno 2019 
     

1 luglio 2019 

     

21-25 ottobre 2019 
     

20 settembre 2019 
     

7 ottobre 2019 

Riservata ai soli 
studenti 
triennali 
09 – 13 dicembre 

2019 

     

     
     

08 novembre 2019 

     

 

      
25 novembre 2019 

     

     
Riservata ai soli 
studenti 
Laurea Magistrale, 
Specialistica e V.O. 

13 – 17 gennaio 2020 

     
     
     
     

8 novembre 2019 

     
     
     
     

30 dicembre 2019 

 

 

        * Marzo e Maggio: sessioni non disponibili per la Laurea Magistrale in Cybersecurity. 

 

http://www.uniroma1.it/nod


 

Importante: 
 

La procedura domanda on line di laurea prevede una sola modalità sia per la 
segreteria studenti sia per la segreteria didattica dalla quale restano fuori solo 
il punto 1, 2 e 3 di seguito descritti: 
 

 

Punto 1. Gli studenti triennali dovranno inviare tramite posta elettronica il file 
pdf definitivo della tesina triennale comprensivo di frontespizio firmato dal 
docente e dallo studente. Contestualmente tutti i documenti previsti per la 
triennale: agenda incontri, antiplagio, autorizzazione trattamento dati, 
disposizioni relative alla seduta di laurea a segr.didattica@di.uniroma1.it con 
Oggetto: seduta di laurea -----(indicare il mese). 
 

                  Usando soltanto email istituzionale. 

 
Punto 2. Gli studenti magistrali di Computer Science dovranno inviare tramite 
posta elettronica i documenti previsti per la magistrale: antiplagio, 
autorizzazione trattamento dati, disposizioni relative alla seduta di laurea a 
segr.didattica@di.uniroma1.it con Oggetto: seduta di laurea -----(indicare il 
mese). 
 
Punto 3. Gli studenti magistrali di Cybersecurity dovranno inviare tramite 
posta elettronica i documenti previsti per la magistrale: antiplagio, 
autorizzazione trattamento dati, disposizioni relative alla seduta di laurea a 
cybersecurity_info@uniroma1.it con Oggetto: seduta di laurea -----(indicare il 
mese). 
 
 

La data per il caricamento su infostud della tesi definitiva da 
delibera del Cad del 12.07.2018 è stata fissata 15 gg prima della 
seduta prescelta. 

 
Al momento della presentazione della domanda di laurea gli studenti 
devono aver superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio 

percorso formativo e regolamento didattico. 

 
Il titolo dichiarato nella domanda di laurea deve essere definitive cosi 
come quello indicato sulla tesina 
 

Il sito e i contatti per la segreteria studenti I3S (unica di riferimento per la 
domanda di laurea) https://www.uniroma1.it/node/24773 
 
 

La data di discussione del singolo laureando viene definita al momento di 
organizzare la singola seduta di laurea, a seguito della scadenza dell’invio di 
tesi e di tesine, il prospetto della singola seduta di laurea viene pubblicato in 
‘prossime date’ http://www.studiareinformatica.uniroma1.it/laurea una 
settimana circa prima della data di inizio della sessione di laurea. 
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