
                         Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute 

Via Archirafi, 28 - 90123 Palermo – Tel. 23862417 – Fax 091/23860741; email: scibiol@unipa.it 

Modalità e scadenze relative alla sessione degli esami di Laurea del 15 marzo 2022 

 

In ottemperanza alle indicazioni del Magnifico Rettore la tesi di Laurea firmata digitalmente dal 
Laureando e dal Relatore dovrà essere caricata sul portale studenti dallo studente, mediante 
accesso con le credenziali di Ateneo, 15 giorni prima della data di inizio della sessione di 
laurea.  

 

Dal 1 GENNAIO 2020: I CFU RELATIVI AD “ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO 

NEL MONDO DEL LAVORO”  

dovranno essere acquisiti mediante verbalizzazione online in un apposito appello a tal fine 

calendarizzato. Gli studenti che presenteranno la corretta documentazione, entro il 15 febbraio 2022 e in 

conformità con quanto richiesto, su segnalazione della segreteria didattica, potranno prenotarsi 

all’appello di: Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, dal proprio piano di studi.   

 

SCADENZE PER LE LAUREE DEL 15 MARZO 2022 

 

Studenti Laureandi 

- 15 FEBBRAIO 2022. Termine ultimo per la consegna della documentazione per 

l’attribuzione dei CFU nell’ambito di “altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”. 

- 25 FEBBRAIO 2022. Data entro cui gli studenti laureandi dovranno sostenere 

l’ultimo esame.  

- 28 FEBBRAIO  2022. Termine per il caricamento e validazione della tesi di 

laurea in formato elettronico sul portale. Qualsiasi variazione di titolo, rispetto alla 

domanda di laurea, dovrà essere effettuata dal relatore prima della validazione della 

tesi.  

 

I candidati che per qualsiasi motivo, pur avendo consegnato la tesi, non dovessero 

essere nelle condizioni di laurearsi nella data prevista dovranno comunicarlo entro il 

giorno 25 FEBBRAIO 2022 alla segreteria didattica scibiol@unipa.it. 

 

RELATORI 

- 28 FEBBRAIO  2022. Termine per l’invio alla Segreteria didattica di Via 

Archirafi n. 28, scibiol@unipa.it, la tesi di laurea del Laureando, già validata, in 
formato pdf. 
 

Il Relatore dovrà validare la tesi con il titolo definitivo che sarà riportato sul certificato 
di Laurea. 


