Scadenziario per le lauree A.A. 2015/2016
Adempimenti e modulistica per i Laureandi a partire dall’appello di laurea del
mese di luglio 2016
La domanda di laurea deve essere presentata esclusivamente in modalità online dalla
pagina personale dei servizi online d’Ateneo, utilizzando le proprie credenziali d’accesso.
La domanda di laurea, assieme alla Registrazione ad AlmaLaurea e all’upload del proprio
documento d’identità nella sezione Segreteria>Documento d’Identità, deve essere
compilata online entro i 30 giorni antecedenti l’inizio della sessione di laurea. Decorso
tale termine, la procedura online verrà disabilitata.
I laureandi devono:
consegnare in Segreteria Studenti il libretto universitario entro i 15 giorni antecedenti
l’inizio della sessione di laurea. Entro il suddetto termine devono essere, pertanto,
sostenuti tutti gli esami/attività didattiche;
essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari, incluse le tasse
di laurea, entro i 15 giorni antecedenti l’appello di laurea;
effettuare l’upload della tesi di laurea nella propria pagina personale dei servizi online
dell’Ateneo entro i 10 giorni antecedenti l’inizio della sessione di laurea. Se entro tale
termine, non si allega il file della tesi o non si conferma online che la tesi è definitiva,
non si verrà ammessi alla laurea.
Tutte le scadenze amministrative possono essere verificate nella propria area riservata dei
servizi online del sito www.unica.it, cliccando su Conseguimento titolo, Dettaglio
appello (Visualizza).
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Biologia e gli studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, Bio-Ecologia
Marina, Neuropsicobiologia dovranno altresì compilare e consegnare in Segreteria
Studenti (15 giorni prima della data dell’appello di laurea) la scheda contenente le risposte
al questionario laureandi sottoriportato.
I laureandi, qualora recedessero dall’intenzione di laurearsi, sono tenuti ad annullare la
domanda di laurea compilata online, accedendo nuovamente alla sua pagina personale dei
servizi online d’Ateneo, entro il termine dei 15 giorni prima dell’inizio della sessione di
laurea e compilare una nuova domanda di laurea online per l’appello in cui si desidera
conseguire la laurea.
Tutte le scadenze amministrative possono essere verificate nella propria area riservata
dei servizi online del sito www.unica.it, cliccando su Conseguimento titolo, Dettaglio
appello (Visualizza).
Di seguito, si riportano:
Istruzioni domanda e tesi di laurea online

Calendario lauree
Fac simile frontespizio tesi di laurea
Questionario Laureandi Biologia
Risposte Questionario Laureandi Biologia
Questionario Laureandi Biologia Cellulare Molecolare
Risposte Questionario Laureandi Biologia Cellulare e Molecolare
Questionario Laureandi BioEcologia Marina
Risposte Questionario Laureandi BioEcologia Marina
Questionario Laureandi NeuroPsicoBiologia
Risposte Questionario Laureandi NeuroPsicoBiologia

La presentazione power point per la dissertazione della Tesi di laurea deve essere
preparata a tempo debito in accordo con le indicazioni del professore relatore della tesi e
quindi caricata e provata sul PC dedicato alle sedute di laurea della Classe di Biologia (che
verrà messo a disposizione per alcuni giorni presso la guardiola dei Servizi Generali della
Cittadella Universitaria) entro il giorno antecedente l’inizio della sessione di laurea. Per la
discussione di una tesi di laurea triennale non è previsto il controrelatore e sono riservati 5
(cinque minuti); per la discussione di una tesi di laurea magistrale viene nominato un
controrelatore e sono riservati 15 minuti a cui si aggiungono 5 minuti per permettere al
candidato di rispondere alle domande del controrelatore e/o dei commissari.
Le istruzioni per la compilazione della domanda di laurea online possono anche essere
consultate sulle pagine del sito dedicate alla Segreteria Studenti / Modulistica al link
http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/modulistica/.

