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Calendario Appelli per la verbalizzazione dei 
Tirocini A.A. 2022/2023 

 
Date appelli dei tirocini e termine ultimo per l’invio della 
documentazione 

 
➔ Appello del 09/02/2023: invio documentazione entro: 06/02/2023 
➔ Appello del 28/04/2023: invio documentazione entro: 21/04/2023 
➔ Appello del 16/06/2023: invio documentazione entro: 12/06/2023 
➔ Appello del 28/07/2023: invio documentazione entro: 21/07/2023 
➔   Appello del 29/09/2023: invio documentazione entro: 22/09/2023 
➔ Appello del 16/11/2023: invio documentazione entro: 09/11/2023 
➔  Appello del 22/12/2023: invio documentazione entro: 15/12/2023 

 
Appelli per le priorità riservate a laureandi/e e richiedenti borsa di 
studio* previa indicazione del motivo dell’urgenza all’atto del 
caricamento della scansione delle pagine del libretto di tirocinio 
nell’apposita procedura.  
*N.B. selezionare tale motivo di urgenza anche in caso di necessità di maturazione 
crediti utili alla partecipazione a bandi di selezione  

 
 Appelli riservati ai laureandi e alle laureande della sessione di 

marzo 2023 e ai richiedenti borsa di studio 
◆ Appello del 22/12/2022: invio documentazione entro: 15/12/2022 
◆ Appello del 27/01/2023: invio documentazione entro: 20/01/2023 
◆ Appello del 28/02/2023: invio documentazione entro: 22/02/2023 
 
 Appelli riservati ai laureandi e alle laureande della sessione di 

luglio 2023 e ai richiedenti borsa di studio 
◆ Appello del 16/06/2023: invio documentazione entro: 12/06/2023 
◆ Appello del 26/07/2023: invio documentazione entro: 23/07/2023 
 
 Appelli riservati ai laureandi e alle laureande della sessione di 

ottobre 2023 e ai richiedenti borsa di studio 



 

 

◆ Appello del 29/09/2023 invio documentazione entro: 25/09/2023 
◆ Appello del 31/10/2023 invio documentazione entro: 25/10/2023 
 
 Ulteriori appelli riservati ai richiedenti borsa di studio 
◆ Appello del 31/03/2023 invio documentazione entro: 24/03/2023 
◆ Appello del 31/05/2023 invio documentazione entro: 24/05/2023 
◆ Appello del 31/10/2023 invio documentazione entro: 24/10/2023 


