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Scadenze seduta di laurea sessione autunnale 2021 
per studenti iscritti al I anno dall’a.a. 2016/17 

 
Esame Finale 

 
Per il conseguimento della Laurea lo studente deve sostenere una prova finale, che 
consiste in un colloquio il cui tema di discussione è scelto dallo studente tra le 
tematiche pubblicate sul sito del Corso di Laurea alla voce “Laurea/Tesi”). 
L’iscrizione alla prova finale e la relativa verbalizzazione avvengono con le stesse 
modalità seguite per gli esami di profitto.  
 
La data della prova finale è fissata per il 23 Settembre 2021 (così come riportato 
nel calendario didattico). 

 
L’ultimo esame dovrà essere sostenuto e verbalizzato, inderogabilmente, entro il 22 
settembre 2021. 
 
Coloro i quali rinunciassero a laurearsi, dovranno darne comunicazione entro giorno 
22 settembre 2021, utilizzando unicamente l’email istituzionale 
(nome.cognome@community.unipa.it) a biotecno@unipa.it  
 
La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avverranno il 
13 ottobre 2021 (così come riportato nel calendario didattico). 
 
Eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Corso di 
Laurea. 
 
Per maggiori informazioni sulla prova finale è possibile consultare il relativo 
Regolamento. 
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/biotecnologie2075/.content/documenti/
CLB_Regolamento_Esame_Laurea_2016.pdf 
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CFU relativi al “tirocinio” e “Altre attività utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro” 

 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti 
formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei 
CFU (3) assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova. 
 
Pertanto, occorre procedere all’acquisizione dei CFU relativi al “tirocinio” e “Altre 
attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” prima dello svolgimento 
della prova finale. 
A tal fine, i laureandi dovranno presentare la documentazione (debitamente compilata 
e firmata), entro il 3 settembre 2021. 
 
La Segreteria didattica, dopo aver verificato la correttezza della documentazione 
presentata, comunicherà tramite email istituzionale di ciascun laureando 
(nome.cognome@community.unipa.it ), la possibilità di prenotarsi all’appello per la 
verbalizzazione del “tirocinio” e/o di “altre attività utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro”.  
Una apposita Commissione, procederà alla verbalizzazione dei suddetti CFU in 
assenza degli studenti. 
 
 
 
 
 


