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Scadenze seduta di laurea sessione autunnale 
 
Come indicato nel calendario didattico del Corso di laurea in BIRS, la sessione estiva di 

laurea avrà inizio il 12 ottobre 2022. 

 

Pertanto, entro il 27 settembre 2022 i laureandi dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

 

1. Caricamento della tesi sul portale studenti; 
 

2. “Validazione” della tesi da parte del Relatore; 
Se il titolo della tesi è diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda di laurea 

occorre modificarlo prima di effettuare la validazione, a cura del Relatore.In 

mancanza, il titolo risulterà quello riportato nella domanda di laurea. 

 

3. Invio della tesi (dalla mail istituzionale @community.unipa.it), in formato pdf, 

all’email della segreteria didattica biotecno@unipa.it (avendo cura di indicare 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura “ Sessione autunnale di laurea 2022 

BIRS, Cognome e Nome”).  

 

Il mancato assolvimento di uno dei punti sopra riportati pregiudica la partecipazione alla 

seduta di laurea. 

 

Si ricorda che sul sito del CdL in BIRS, nella sezione Laurea/Tesi, è possibile scaricare, tra 

la modulistica, il frontespizio della tesi. Non verranno accettate le tesi il cui frontespizio non 

sia conforme al modello di Ateneo. 

 

Si ricorda, inoltre che l’ultimo esame di profitto può essere sostenuto non oltre 10 giorni 

prima della data di laurea. 

 

VERBALIZZAZIONE CFU RELATIVI AD “ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO 

NEL MONDO DEL LAVORO”. 

 

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

mondo del lavoro”,  i laureandi dovranno presentare la relativa documentazione in unico 

file pdf, debitamente compilata e firmata, entro il 06 settembre 2022. 

Questa Segreteria didattica, dopo aver istruito la pratica, 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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