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Le sessioni di tesi, per l’a.a. 2021/2022, sono: estiva (luglio 2022), autunnale (settembre/ottobre 2022), straordinaria 

(dicembre 2022) e invernale (febbraio/marzo 2023).  

Il calendario delle discussioni di tesi viene pubblicato, almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di discussione, sul sito 

www.ius.to (sezione SdE/PSI » Modulistica » Tesi di laurea).  Lo studente è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni e 

scadenze riportate nel Regolamento Tesi, pena l’esclusione dalla sessione di tesi.  

 

 

Sessione estiva (luglio 2022)  

 31 gennaio 2022 (compreso) termine invio titolo della tesi + dichiarazione contrasto al plagio 

 20 maggio 2022 (compreso) termine invio domanda di discussione 

 26 giugno 2022 (compreso) termine consegna on line della tesi + nulla osta relatore + liberatoria consultazione tesi + 

dichiarazione voti PPS (in caso di avvenuta registrazione di tutti gli esami) + pagamento € 80,00 per vidimazione titolo + 

questionario gradimento Corso  

 dal 20 luglio al 26 luglio 2022 periodo discussione tesi.  

  

 

Sessione autunnale (settembre/ottobre 2022)  

 31 marzo 2022 (compreso) termine invio titolo della tesi + dichiarazione contrasto al plagio 

 8 luglio 2022 (compreso) termine invio domanda di discussione 

 31 agosto 2022 (compreso) termine per registrazioni voti e consegna on line della tesi + nulla osta relatore + liberatoria 

consultazione tesi + dichiarazione voti PPS + pagamento € 80,00 per vidimazione titolo + questionario gradimento Corso  

 dal 29 settembre al 5 ottobre 2022 periodo discussione tesi.  

  

 

Sessione straordinaria (dicembre 2022)  

 31 maggio 2022 (compreso) termine invio titolo della tesi + dichiarazione contrasto al plagio 

 16 settembre 2022 (compreso) termine invio domanda di discussione 

 3 novembre 2022 (compreso) termine per registrazioni voti e consegna on line della tesi + nulla osta relatore + liberatoria 

consultazione tesi + dichiarazione voti PPS + pagamento € 80,00 per vidimazione titolo + questionario gradimento Corso  

 dal 1 dicembre al 7 dicembre 2022 periodo discussione tesi.  

  

 

Sessione invernale (febbraio/marzo 2023)    

 23 luglio 2022 (compreso) termine invio titolo della tesi + dichiarazione contrasto al plagio 

 21 dicembre 2022 (compreso) termine invio domanda di discussione 

 30 gennaio 2023 (compreso) termine per registrazioni voti e consegna on line della tesi + nulla osta relatore + liberatoria 

consultazione tesi + dichiarazione voti PPS + pagamento € 80,00 per vidimazione titolo + questionario gradimento Corso  

 dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 periodo discussione tesi.   
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