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Sessione invernale a.a. 2020/2021 

Corsi di Studio del Collegio di Giurisprudenza 

1° appello 11 febbraio 2022 

Dal 15 novembre al 28 dicembre 2021 
1. Laurea: Domanda conseguimento titolo tramite Esse3.* 

2. Pagamento con modalità pagoPA dell’imposta di bollo per 
conseguimento titolo 

17 gennaio 2022 
(scadenza tassativa e non prorogabile) 

1. Caricamento di un file unico (formato PDF o PDF/A) contenente 
l’elaborato finale/tesi e il frontespizio in Esse3** 

OPPURE 

1. Annullamento domanda (Esse3) 

24 gennaio 2022 

1. Libretto degli esami o badge da depositare nell’apposita cassetta 
disponile presso la Portineria della sede di Palazzo ICISS (Via SS. 
Trinità 7) o da inviare tramite posta all’U.O. Didattica e Studenti 
Giurisprudenza in Via Carlo Montanari, 9 37122 Verona 
 

2. Termine ultimo di registrazione/verbalizzazione di tutte le attività 
formative (esami e stage compresi) in carriera 

24 gennaio 2022 
1. Frequenza obbligatoria Seminario sulla scrittura della tesi 

(https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/progetto-tesi-attivita-di-supporto-
alla-redazione-delle-tesi-di-laurea).  

*  Il video tutorial per la compilazione della domanda conseguimento titolo è disponibile in MYUNIVR al seguente percorso: SERVIZI-

DIDATTICA-DOMANDA DI LAUREA ONLINE (link). 

** Il video tutorial per il caricamento dell’elaborato finale/tesi è disponibile in MYUNIVR al seguente percorso: SERVIZI-DIDATTICA-

DOMANDA DI LAUREA ONLINE (link). Lo studente viene abilitato al caricamento dell’elaborato finale/tesi solo dopo l’approvazione 

da parte del Relatore del titolo inserito nella domanda di laurea. 

 

2° appello 26, 27 e 28 aprile 2022 

Dal 15 novembre 2021 al 14 marzo 2022 
1. Laurea: Domanda conseguimento titolo tramite Esse3.* 

2. Pagamento con modalità pagoPA dell’imposta di bollo per 
conseguimento titolo 

1° aprile 2022 
(scadenza tassativa e non prorogabile) 

1. Caricamento di un file unico (formato PDF o PDF/A) contenente 
l’elaborato finale/tesi e il frontespizio in Esse3** 

OPPURE 

1. Annullamento domanda (Esse3) 

6 aprile 2022 

1. Libretto degli esami o badge da depositare nell’apposita cassetta 
disponile presso la Portineria della sede di Palazzo ICISS (Via SS. 
Trinità 7) o da inviare tramite posta all’U.O. Didattica e Studenti 
Giurisprudenza in Via Carlo Montanari, 9 37122 Verona 
 

2. Termine ultimo di registrazione/verbalizzazione di tutte le attività 
formative (esami e stage compresi) in carriera 

6 aprile 2022 
1. Frequenza obbligatoria Seminario sulla scrittura della tesi 

(https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/progetto-tesi-attivita-di-supporto-
alla-redazione-delle-tesi-di-laurea) 
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*  Il video tutorial per la compilazione della domanda conseguimento titolo è disponibile in MYUNIVR al seguente percorso: SERVIZI-

DIDATTICA-DOMANDA DI LAUREA ONLINE (link). 

** Il video tutorial per il caricamento dell’elaborato finale/tesi è disponibile in MYUNIVR al seguente percorso: SERVIZI-DIDATTICA-

DOMANDA DI LAUREA ONLINE (link). Lo studente viene abilitato al caricamento dell’elaborato finale/tesi solo dopo l’approvazione 

da parte del Relatore del titolo inserito nella domanda di laurea. 

➢ Sul frontespizio della tesi non deve essere riportato il logo dell’Ateneo di Verona, in quanto l’utilizzo dello stesso è 
autorizzato per le sole pubblicazioni prodotte dall’Ateneo veronese. 

➢ Prima di compilare la domanda di laurea online, verificare sul proprio libretto on line la corretta verbalizzazione degli esami 
e segnalare voci mancanti o incongruenze all’U.O. Didattica e Studenti Giurisprudenza tramite Service Desk 

➢ Il pagamento dell’imposta di bollo per conseguimento titolo è dovuto per ciascuna domanda di laurea presentata, escluso 
il caso di più domande presentate per la stessa sessione. 

➢ Il laureando deve essere in regola con le tasse per l’a.a. 2020/21 (1^, 2^ e 3^ rata). 

➢ Essendo la procedura completamente dematerializzata non è richiesto il deposito di copie cartacee della tesi. 

TITOLO PROVVISORIO DELLA TESI 

Si ricorda inoltre che deve essere depositato tramite Service Desk il titolo provvisorio della tesi https://www.univr.it/it/i-nostri-

servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-giurisprudenza#doc_30290 ) nei seguenti termini: 

➢ Per le lauree triennali almeno 2 mesi prima della data fissata per la discussione della tesi; 

➢ Per la laurea specialistica, magistrale a ciclo unico e quadriennale (vecchio ordinamento) almeno 6 mesi prima della data 
fissata per la discussione della tesi. 
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