Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI – PESCARA
___________
SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Prolungamento A.A. 2019/2020 Sessione 5-15 giugno 2021
Moduli e materiale

Oggetto

Domanda di Laurea online*

Domanda di Laurea e rilascio
diploma

Modulo A

Richiesta Tesi

Modulo C (in duplice copia per
tutti i laureandi)**
Ricevuta compilazione
questionario
Dichiarazione norme
comportamentali

Data

Modalità
Procedura online dalla pagina
personale dello studente

Autorizzazione discussione Tesi
Banca dati AlmaLaurea
Dal 24/04/2021 al 05/05/2021

Trasmissione all'indirizzo e-mail:
segr.psicologia@unich.it
INVIARE UNICA E-MAIL CON
ALLEGATI IN FORMATO .PDF

Dichiarazione ultimo esame
Elaborato finale (Tesi) in formato
.pdf
Consegna/spedizione del libretto
universitario e cedolini esami
sostenuti (se in possesso)
Copia elettronica dell'elaborato
finale in formato .pdf su supporto
digitale (CD)***
Dichiarazione sostitutiva di
conformità Tesi
Fotocopia documento di identità in
corso di validità

Conclusione percorso formativo

Conformità Tesi

Entro il 15/05/2021

Consegna/spedizione
(raccomandata A/R) alla Segreteria
Studenti di Psicologia e Scienze Sociali
Università degli Studi “G.
d’Annunzio”
Via dei Vestini, 31
66100 Chieti

Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI – PESCARA
___________
Modulo richiesta annullamento
iscrizione A.A. 2020/2021 e
trasposizione attività formative****

Annullamento iscrizione
2020/2021 e trasposizione attività
formative

Dal 25/04/2021 al 30/04/2021

Trasmissione all'indirizzo e-mail:
segr.psicologia@unich.it

N.B.: - Le date di scadenza per la consegna della documentazione SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE, pertanto tutti coloro che non
rispetteranno tali scadenze verranno esclusi dalla seduta di laurea.
Il laureando che – pur sostenendo (anche con esito negativo) gli appelli appositamente calendarizzati in base a quanto disposto dal D.R. 347/2021 –
non riesca a partecipare alla seduta di laurea in oggetto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti, accompagnata da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
* La procedura è soggetta al pagamento della sola imposta di bollo pari a 16 € addebitata automaticamente alla fine del processo da saldare entro la
scadenza del termine di presentazione della domanda di Laurea.
** Una copia dev’essere trasmessa anche alla Segreteria Didattica all’indirizzo e-mail didatticapsico@unich.it.
*** Lo studente deve apporre sul CD con pennarello indelebile i seguenti dati: Cognome/Nome – Firma.
**** Il modulo deve essere compilato e trasmesso solo dagli studenti che hanno già rinnovato l'iscrizione all'A.A. 2020/2021.

