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Seduta di laurea del  16  dicembre 2022 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale 
di Finance and Insurance (Consiglio di Corso di Laurea Magistrale) da inviare – con firma 
anche del relatore – a didattica.desf@unical.it 

 16 settembre 2022 

Termine presentazione domanda di fine corso/domanda di conseguimento titolo  

compilazione su ESSE3, e inserimento allegati (vedi note) 
3 novembre 2022 

Data Ultimo esame  19 novembre 2022 

Termine eventuale inserimento allegati su esse3 ad integrazione della domanda di 
conseguimento titolo 

6 dicembre 2022 

Termine inserimento tesi su Esse3 (da domanda conseguimento titolo – allegati tesi) 6 dicembre 2022 

Invio e-mail a : didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non partecipazione alla 
seduta di laurea. 

6 dicembre 2022 

 

Seduta di laurea del  28  aprile 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale 
di Finance and Insurance (Consiglio di Corso di Laurea Magistrale) da inviare – con firma 
anche del relatore – a didattica.desf@unical.it  

27 gennaio 2023 

Termine presentazione domanda di fine corso/domanda di conseguimento titolo  

compilazione su ESSE3, e inserimento allegati (vedi note) 
21 marzo 2023 

Data Ultimo esame 15 aprile 2023 

Termine eventuale inserimento allegati su Esse3 ad integrazione della domanda di 
conseguimento titolo  

18 aprile 2023 

Termine inserimento tesi su Esse3 (da domanda conseguimento titolo – allegati tesi) 18 aprile 2023 

Invio e-mail a: didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non partecipazione alla 
seduta di laurea. 

18 aprile 2023 

 

Seduta di laurea del 14  luglio 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale 
di Finance and Insurance (Consiglio di Corso di Laurea Magistrale) da inviare – con firma 
anche del relatore – a didattica.desf@unical.it  

14 aprile 2023 

Termine presentazione domanda di fine corso/domanda di conseguimento titolo  

compilazione su ESSE3, e inserimento allegati (vedi note) 
27 maggio 2023 

Data Ultimo esame 1 luglio 2023 

Termine eventuale inserimento allegati su Esse3 ad integrazione della domanda di 
conseguimento titolo  

4 luglio 2023 
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Termine inserimento tesi su Esse3 (da domanda conseguimento titolo – allegati tesi) 4 luglio 2023 

Invio e-mail a: didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non partecipazione alla 
seduta di laurea. 

4 luglio 2023 

 

Seduta di laurea del  22 settembre 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale 
di Finance and Insurance (Consiglio di Corso di Laurea Magistrale) da inviare – con firma 
anche del relatore – a didattica.desf@unical.it  

9 giugno 2023 

Termine presentazione domanda di fine corso/domanda di conseguimento titolo  

compilazione su ESSE3, e inserimento allegati (vedi note) 
28 luglio 2023 

Data Ultimo esame 31 luglio 2023 

Termine eventuale inserimento allegati su Esse3 ad integrazione della domanda di 
conseguimento titolo  

12 settembre 2023 

Termine inserimento tesi su Esse3 (da domanda conseguimento titolo – allegati tesi)  12 settembre 2023 

Invio e-mail a: didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non partecipazione alla 
seduta di laurea. 

12 settembre 2023 

 

Seduta di laurea del  20 ottobre 2023 

Termine presentazione domanda di approvazione dell’argomento oggetto di prova finale 
di Finance and Insurance (Consiglio di Corso di Laurea Magistrale) da inviare – con firma 
anche del relatore – a didattica.desf@unical.it  

7 luglio 2023 

Termine presentazione domanda di fine corso/domanda di conseguimento titolo  

compilazione su ESSE3, e inserimento allegati (vedi note) 
15 settembre 2023 

Data Ultimo esame 23 settembre 2023 

Termine eventuale inserimento allegati su Esse3 ad integrazione della domanda di 
conseguimento titolo  

10 ottobre 2023 

Termine inserimento tesi su Esse3 (da domanda conseguimento titolo – allegati tesi) 10 ottobre 2023 

Invio e-mail a: didattica.desf@unical.it per comunicare eventuale non partecipazione alla 
seduta di laurea. 

10 ottobre 2023 

 
 
Gli allegati alla domanda di fine corso da inserire su esse3 sono: 
a cura dello studente 

• Autocertificazione attestante la non esistenza di carichi pendenti presso il Centro Residenziale; 

• Ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea (http://www.unical.it/almalaurea). 
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A cura della segreteria studenti DESF 

• Attestato di assenza carichi pendenti Biblioteche dell’Unical; 
 
  
Si ricorda che, dopo aver compilato da Esse3 la domanda di conseguimento titolo, è obbligatorio effettuare il pagamento della 
tassa di rilascio pergamena di laurea pari a 50,00 euro. Il relativo MAV si può visualizzare in situazione tasse su Esse3. 
 

http://www.desf.unical.it/

