
 

 

 
Decreto Rettorale n. 109 del 21.12.2021. 
Indizione sessioni di laurea – Anno Accademico 2021/2022- 

 

 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 11 del 14.04.2021 che emana il Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 2021/2022; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; 
RITENUTA la propria competenza  

DECRETA 
 

− Sono indette le sessioni di laurea per l’Anno Accademico 2021/2022, che si svolgeranno nel periodo luglio/agosto 
2022(sessione estiva), novembre/dicembre 2022 (sessione autunnale), marzo/aprile 2023 (sessione straordinaria); 

− Possono richiedere di sostenere l’esame di laurea gli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari, 
con la sola eccezione dei crediti attribuiti al colloquio di laurea e che siano in regola con l’iscrizione all’Anno Accademico 
2021/2022 e con il pagamento delle tasse; 

− La domanda di ammissione alle sessioni di laurea deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi  
di Enna “Kore” e deve pervenire in ogni caso all’Ufficio Protocollo da giorno 02 a giorno 20 maggio 2022  (per essere 
ammessi alla sessione estiva), da giorno 01 a giorno 20  settembre 2022 (per essere ammessi alla sessione autunnale), da 
giorno 02 a giorno 19 gennaio 2023  (per essere ammessi alla sessione straordinaria); 

− L’Università pubblica sul sito internet ww.unikore.it l’elenco dei candidati suddiviso per giorno di seduta di laurea;  

− Le tesi di laurea devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, con l’attestazione del docente relatore entro 
il 01 luglio 2022 (per essere ammessi alla sessione estiva), entro il 03 novembre 2022 per tutti i corsi ed entro il 
11/10/2022  per il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza,  i corsi afferenti alla Facoltà di Ingegneria e Architettura 
ed il corso di Lingue e culture moderne (per essere ammessi alla sessione autunnale), entro il 02 marzo 2023  (per essere 
ammessi alla sessione straordinaria); 

− Il calendario, relativo alle sedute di laurea, viene determinato sulla base delle indicazioni dei Presidi delle Facoltà e in 
considerazione dell’evoluzione dell’emergenza pandemica; 

− L’accoglimento della domanda di laurea e l’inserimento nei calendari delle sedute di laurea non costituiscono 
riconoscimento, da parte dell’Università, della pienezza dei requisiti atti a sostenere il colloquio finale e, in caso di esito 
positivo, ad ottenere il titolo accademico; 

− L’ammissione all’esame di laurea e l’inserimento nei calendari delle sedute deve essere sempre inteso dagli studenti che 
presentano istanza di ammissione a detto esame, con riserva di verifica da parte dell’Università, dell’effettivo possesso di 
tutti i requisiti, anche antecedenti all’immatricolazione, utili alla regolare iscrizione al corso di laurea ed al conseguimento 
della laurea stessa. L’Università non risponde pertanto delle conseguenze, di qualsiasi genere, che dovessero verificarsi a 
seguito della mancata ammissione all’esame di laurea, ovvero del mancato rilascio del titolo accademico. Per eventuale 
difetto dei requisiti da parte dello studente che pure sia stato ammesso all’esame finale.                           

                                                                
        
 
 IL RETTORE 

        F.to  Prof. Giovanni Puglisi 

                                                          

 

 
 


