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Scadenze seduta di laurea sessione estiva 

per studenti iscritti al I anno dall’a.a. 2016/17 

 
Prova Finale 

 
Per il conseguimento della Laurea lo studente deve sostenere una prova finale. 

Come deliberato nel CILB del 16/12/2021, la prova finale consiste nella discussione 

sulle attività svolte durante il tirocinio mediante la presentazione di un power point  

della durata di 5-7 minuti circa. 

 

 

Data Prova Finale Data Proclamazione 

14 luglio 2022* 27 luglio 2022 

 

 

*N.B. l’ultimo esame di profitto dovrà essere sostenuto e verbalizzato, 

inderogabilmente, entro il 13 luglio 2022. 

 

Coloro i quali rinunciassero a laurearsi, dovranno comunicarlo a questa segreteria  

entro il 13 luglio 2022, utilizzando unicamente l’email istituzionale 

(nome.cognome@community.unipa.it) a biotecno@unipa.it  

 

 

 

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. 

 

Per la verbalizzazione dei CFU relativi ad “altre conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro”,  i laureandi dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2022 
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all’indirizzo biotecno@unipa.it la relativa documentazione in unico file pdf 

debitamente compilata e firmata.  

 

Questa Segreteria didattica, dopo aver verificato la correttezza della documentazione 

presentata, comunicherà a ciascun laureando via email, la possibilità di prenotarsi al 

relativo appello . 

La suddetta verbalizzazione sarà effettuata da un’apposita Commissione in assenza 

degli studenti. 

 

Si ricorda che per tutte le comunicazioni occorre utilizzare l’indirizzo email 

istituzionale nome.cognome@community.unipa.it  
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